
  
 

 

XII FORUM NAZIONALE GIOVANI SOCI BCC-CR 
Jesi (AN), 9-11 SETTEMBRE 2022 
 

 
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

 

GRUPPO GIOVANI SOCI:  

BCC-CR: 
PERSONA DI RIFERIMENTO PER L’INVIO DELLE 
COMUNICAZIONI 

NOME:  
Email:  

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

Le quote comprendono il pernottamento in Hotel a Jesi (AN) con colazione, pasti previsti nel programma, partecipazione al 
convegno, trasporto verso le sedi degli incontri e l’eventuale transfer da/verso l’aeroporto di Falconara e stazioni 

ferroviarie di Jesi e Falconara M.ma  
(saranno messi a disposizione dei bus/navetta ad orari corrispondenti agli arrivi più frequenti) 

 PACCHETTO COMPLETO - 2 notti 
(da venerdì 9 a domenica 11 settembre) 

PACCHETTO RIDOTTO - 1 notte 
(da sabato 10 a domenica 11 settembre) 

Camera doppia uso singolo € 230 a persona € 130 a persona 
Camera doppia con letti separati € 100 a persona € 80 a persona 
Camera doppia matrimoniale € 100 a persona € 80 a persona 
Partecipazione SENZA pernottamento                       €    70 a persona 

Il pernottamento è previsto presso Hotel a 4 stelle situati a Jesi.  
Le camere verranno assegnate in ordine cronologico di iscrizione.  

La disponibilità di camere singole è limitata. 
 

 

Nelle pagine successive le schede con i dati necessari per iscrivere i partecipanti. 
 

 

 
DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione Sociale / Cognome e nome: 
Indirizzo: 
Codice fiscale P.IVA 
 
Effettuare bonifico a: 
DUEMME SRL 
Iban: IT 50 L 02008 02623 000019356019 

Causale: Dodicesimo Forum Giovani Soci BCC – NOME Gruppo Giovani Soci 
 

La prenotazione verrà confermata una volta ricevuta via mail la copia contabile del bonifico. 
 
Per ogni richiesta di informazione sulla logistica del Forum, potete contattare: 
FEDERICA VENDITTI Federazione Marchigiana BCC tel. 071.5011417 Cell. 347 0565534 
CRISTINA MONTEMURRO Duemmetour Agenzia Tel. 071 3580008 Cell: 328 495 5828 

 
LA SCHEDA DI ISCRIZIONE DEVE ESSERE INVIATA A: 

 

info@duemmetour.it e in copia a giovanisoci@federcasse.bcc.it e a federica.venditti@fmbcc.bcc.it 
 

 

ENTRO E NON OLTRE IL 18 LUGLIO 2022 

GRATIS PER GIOVANI SOCI BCC 
DEL METAURO 



 
 
 

GRUPPO GIOVANI SOCI:  
BCC-CR: 

 
 

PARTECIPANTE 1 

Nome: Cognome: 

Nato a:  Data nascita: 

Indirizzo completo di residenza: 

Tipo documento: Carta d’identità Passaporto Nr. documento: Data di scadenza: 

Email: Cellulare: 

OPZIONE SCELTA 

□ Pacchetto completo – camera doppia uso singola  

□ Pacchetto completo – camera doppia matrimoniale  Condivide la camera con ___________________ 

□ Pacchetto completo – camera doppia letti separati Condivide la camera con ___________________ 
  

□ Pacchetto ridotto – camera doppia uso singola  

□ Pacchetto ridotto – camera doppia matrimoniale Condivide la camera con ___________________ 

□ Pacchetto ridotto – camera doppia letti separati Condivide la camera con ___________________ 
  
□ Partecipazione SENZA pernottamento  

 
 

PARTECIPANTE 2 

Nome: Cognome: 

Nato a:  Data nascita: 

Indirizzo completo di residenza: 

Tipo documento: Carta d’identità Passaporto Nr. documento: Data di scadenza: 

Email: Cellulare: 

OPZIONE SCELTA 

□ Pacchetto completo – camera doppia uso singola  

□ Pacchetto completo – camera doppia matrimoniale  Condivide la camera con ___________________ 

□ Pacchetto completo – camera doppia letti separati Condivide la camera con ___________________ 
  

□ Pacchetto ridotto – camera doppia uso singola  

□ Pacchetto ridotto – camera doppia matrimoniale Condivide la camera con ___________________ 

□ Pacchetto ridotto – camera doppia letti separati Condivide la camera con ___________________ 
  
□ Partecipazione SENZA pernottamento  

 
 


