Associazione Italiana Insegnanti di Geografia
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera
54˚ Convegno Nazionale Associazione Italiana Insegnanti di Geografia
15˚ Corso Nazionale di aggiornamento e sperimentazione didattica
6° Convegno Nazionale Associazione Italiana Insegnanti di Geografia - Giovani

Paesaggi costieri e vocazioni marittime
Scale geografiche a confronto
Civitavecchia (RM) 17 - 22 novembre 2011

SCHEDA D’ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Ogni partecipante al Convegno deve compilare una scheda d’iscrizione da inviare, unitamente alla fotocopia del pagamento
effettuato, alla dott.ssa Rossella Belluso, via fax (06.49913874) o via e-mail (rossella.belluso@uniroma1.it)
Si raccomanda di inoltrare la scheda entro il 15 settembre 2011
Oltre tale data la quota d’iscrizione verrà accolta (con un aumento), ma non si possono garantire tutti i servizi offerti.
L’avvenuta iscrizione sarà comunque confermata via e-mail o telefonicamente.
Informazioni: <rossella.belluso@uniroma1.it>, <cristiano.pesaresi@uniroma1.it> – tel. 06.49693233 - 06.49913912.
I siti <www.aiiglazio.it> e <www.aiig.it> saranno continuamente aggiornati.

dati Partecipante

Cognome___________________________________________________Nome_______________________________
indirizzo______________________________________________________________n.________________________
cap_________città________________________________________________tel._____________________________
fax_______________________cell.__________________________________________________________________
e-mail__________________________________________________________________________________________
sezione di appartenenza____________________________codice fiscale_____________________________________

A) Quota d’iscrizione

® socio ordinario e familiare			
® socio junior (massimo 32 anni) 		

€ 40,00
€ 25,00

® socio ordinario				
® socio junior (massimo 32 anni) 		

€ 60,00
€ 40,00

Quota d’iscrizione dopo il 15 settembre 2011

La quota d’iscrizione comprende la partecipazione a tutte le manifestazioni didattiche e scientifiche, il vin d’honneur del 17
novembre, le colazioni di lavoro e le cene del 18 e del 19 novembre; è da confermare la gratuità per il pranzo sociale del 20
novembre.

B) Escursioni (inserire nelle caselle il numero dell’escursione cui si intende partecipare, indicando anche una seconda opzione)
Sabato 19 novembre (mezza giornata) € 15,00

1. Tolfa e Allumiere; 2. Tarquinia; 3. Saline di Tarquinia; 4. Cerveteri		

Lunedì 21 novembre (intera giornata)

® prima scelta ® seconda scelta

€ 50,00

® Civitavecchia, Santa Severa, Bracciano, Roma
® Civitavecchia, Sutri, Civita Castellana, Roma

Lunedì 21 e martedì 22 novembre (due giornate)

Tuscania, San Martino al Cimino (pernottamento hotel 4*), Viterbo, Caprarola, Roma
® € 150,00 in camera doppia (camera doppia con ………………………………………………………………...)
®

€ 165,00 in camera singola

N.B. Le escursioni avranno luogo solo con un minimo di 30 partecipanti; nella scelta sarà seguito scrupolosamente l’ordine di prenotazione.

C) Pranzi e cene (indicare la partecipazione, anche se è gratuita)

											

		

Giovedì 17 novembre: vin d’honneur									
Venerdì 18 novembre: colazione di lavoro									
Venerdì 18 novembre: cena										
Sabato 19 novembre: colazione di lavoro									
Sabato 19 novembre: cena con musica									
Domenica 20 novembre: pranzo sociale sulla nave da crociera (da confermare la gratuità)*			
Domenica 20 novembre: cena di saluto (€ 25,00)								
* fino a esaurimento dei posti disponibili sulla nave (seguendo scrupolosamente l’ordine di prenotazione)

SI

®
®
®
®
®
®
®

NO

®
®
®
®
®
®
®

Totale versamento
® quota iscrizione											
® escursione (mezza giornata)										
® escursione di un giorno										
® escursione di due giorni										
® cena di saluto											

€ ........,00
€ ........,00
€ ........,00
€ ........,00
€ ........,00

Totale da pagare											

€ ........,00

Modalità di pagamento

Effettuare il versamento sul c/c postale n. 7919354 intestato a Associazione Italiana Insegnanti Geografia – Sez. Lazio, Sapienza
Università Roma, Piazzale A. Moro, 5, 00185 Roma o tramite bonifico sullo stesso c/c postale codice IBAN: IT37C076010320000
0007919354 e trasmettere la fotocopia del versamento o del bonifico effettuato, unitamente alla scheda, via fax alla dott.ssa Rossella
Belluso, al n. 06.49913874, o via e-mail all’indirizzo <rossella.belluso@uniroma1.it>

D) Prenotazione alberghiera

Tutte le prenotazioni alberghiere devono essere effettuate direttamente all’Hotel San Giorgio entro il 15 settembre
2011 (tel. 0766.5991, fax 0766.599230, e-mail <info@sangiorgiohotel.biz>).
Al momento della prenotazione è richiesto un acconto pari a un pernottamento.
Hotel San Giorgio **** Via Garibaldi, 34, 00053 Civitavecchia (RM); esauriti i posti all’Hotel San Giorgio i convegnisti
saranno ospitati all’Hotel Sunbay **** Via Aurelia Sud, 00053 Civitavecchia (RM) (collegamento navetta con la sede
del Convegno)
Trattamento di pernottamento e prima colazione, per persona al giorno:
® camera singola
(disponibilità limitata) 			
				
® camera doppia uso singola						
				
® camera doppia (con …………………………………………………………….……..)
			
® camera matrimoniale (con …………………………………………………………….)				
® camera tripla (con ……………………………………………………………………………………………..)

€ 60,00
€ 68,00
€ 53,00
€ 53,00
€ 48,00

Hotel Traghetto *** Via Braccianese Claudia, 1, 00053 Civitavecchia (RM)

Trattamento di pernottamento e prima colazione, per persona al giorno:
® camera doppia (con …………………………………………………………………….) 			
® camera tripla o quadrupla (con …………………………………………………………………………..……)

€ 35,00
€ 28,00

Hotel Miramare *** Viale della Vittoria, 29, 00053 Civitavecchia (RM) (distante 600 metri dalla sede del convegno)
Trattamento di pernottamento e prima colazione, per persona al giorno:
® camera doppia (con …………………………………………………………………………)			
® camera tripla (con …………………………………………………………………………………………...)

€ 35,00
€ 33,00

Politica di cancellazione: entro 15 giorni dalla data dell’evento, trattenuta del 50%; entro 10 giorni dalla data dell’evento, trattenuta del 100%

Cognome e nome (in stampatello)……………………………………………………………………………….
Data………………………………………………. Firma……………………………………………………………
Informativa art.13 D.Lgs 30.06.2003 n.196. I dati personali acquisiti tramite il presente modulo sono raccolti per le finalità connesse allo svolgimento del Convegno e trattati con l’ausilio di
strumenti elettronici e non elettronici, unicamente da personale incaricato al trattamento dei medesimi (addetti all’attività commerciale, di amministrazione e di segreteria). I dati potranno
essere comunicati a liberi professionisti, hotel, agenzie di viaggio, istituti bancari ed eventuali sponsor. Il conferimento dei dati (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, telefono, e-mail)
è obbligatorio per consentire la prenotazione alberghiera e per l’emissione di regolare fattura. Sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento.

