IBCM6 – Modulo di iscrizione. Versione italiana

SESTA CONFERENZA INTERNAZIONALE DEI FRATELLI SULLA «MISSIONE»
Hotel Selene, Pomezia
22 - 26 Giugno 2015

MODULO D’ISCRIZIONE
1.

INFORMAZIONI PERSONALI

COGNOME
SESSO

M

NOME/I
F

DATA DI NASCITA

INDIRIZZO VIA

N. CIVICO

CITTÀ

PROVINCIA

CODICE POSTALE

NAZIONE
INDIRIZZO EMAIL
TELEFONO
2.

CELLULARE

DOCUMENTO D’IDENTITÀ

Carta d’identità/passaporto

3.

Rilasciato da

Data di emissione

Data di scadenza

ASSEMBLEA DI PROVENIENZA E INFORMAZIONI SUL TUO MINISTERO

Nome dell’Assemblea
Tipo di ministero che eserciti nella tua Assemblea o altrove
Comitati/Gruppi di servizio di cui fai parte
Desideri uno spazio per esposizione

(lo spazio è molto limitato!)

Sì

No

A nome di quale opera
Do il permesso di dare le informazioni di cui alla sezione 1. agli altri partecipanti della conferenza
Sì
No
4.

INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE TUE CONOSCENZE LINGUISTICHE

Prima lingua
Seconda lingua

Hai bisogno di traduzione dall’inglese?

Lingua/e da cui sei in grado di tradurre – bene – simultaneamente in italiano
Daresti la tua disponibilità a tradurre simultaneamente?

Sì
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No

Sì

No
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5.

NECESSITÀ DIETETICHE, ALLERGIE/INTOLLERANZE ALIMENTARI
Diabetico
Intolleranza al glutine
Intolleranza al lattosio

6.

ARRIVI IN
Auto

7.

Altro

Treno

Pullman

Aereo

COSTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA CONFERENZA

I prezzi sotto indicati coprono i costi dalla cena del lunedì 22 al pranzo del venerdì 26 giugno 2015 e includono non
solo il vitto e l’alloggio ma anche i vari costi organizzativi, l’uso di attrezzature (in ogni stanza dove si terrà un
seminario c’è un videoproiettore), costi di amplificazione/traduzione simultanea, eccetera. Il prezzo ha subìto un
aumento di soli 5€ rispetto alla precedente conferenza del 2011!!
Per chi si prenota
entro e non oltre il
31 marzo 2015

Per chi si
prenota dopo
il 31 marzo
2015

1. Costo della conferenza in camera multipla (a due-tre letti)

270 €

305 €

2. Costo della conferenza per una camera singola
3. Costo della conferenza esclusi il pernottamento e la prima colazione
(include i due pasti pranzo e cena)
4. Costo di partecipazione per un solo giorno (esclusi pernottamento e prima
colazione ma inclusi i pasti)

315 €

345 €

200 €

225 €

50 €

60 €

SCEGLIERE UNA OPZIONE

Intendo prenotarmi per la
1. opzione
2. opzione
(c’è un numero limitato di stanze singole e la priorità verrà data a quanti, causa problemi medici, hanno bisogno di questo tipo di sistemazione)

3. opzione
4. opzione
Per la quarta opzione indica il/i giorno/i nel/i quale/i intendi partecipare alla conferenza
lun 22 giugno
mar 23 giugno
mer 24 giugno
gio 25 giugno
ven 26 giugno

Prima di procedere al pagamento attendere una conferma dell’accettazione della richiesta di iscrizione da parte
della Segreteria di IBCM6.
La prenotazione è valida con il pagamento di un ANTICIPO di 80€ non rimborsabili.
NB. Una volta ricevuta la conferma dell’accettazione dell’iscrizione, è possibile pagare già tutta la quota.
Per ragioni fiscali gradiremmo che questo avvenga possibilmente entro il 15 maggio 2015.
Intendo pagare tramite

Bonifico bancario

Conto corrente postale

Il pagamento della somma totale o dell’anticipo, dev’essere effettuato tramite bonifico bancario oppure
tramite ccp direttamente dall’interessato specificando la causale del pagamento “IBCM6 con il cognome e
il nome”. NB Questo è ancora più valido nel caso di pagamenti fatti da uno per più iscritti.
Banca
BIC
Filiale
N. del conto
Intestato a
IBAN

BANCA S.PAOLO DI TORINO - BANCO DI NAPOLI
IBSPITNA
PIAZZA PUGLIE - 71121 FOGGIA
15688
O.M.E.F.I. Foggia
IT90 E010 1015 7091 0000 0015 668

Pagamento tramite ccpostale
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n. 15178718 - intestato a O.M.E.F.I.

Inviare subito questo modulo d’iscrizione, debitamente compilato, a uno di questi indirizzi
In forma elettronica al seguente indirizzo email ibcm6@ibcm.net
In forma cartacea al seguente indirizzo IBCM6 - Via M. De Nittis, 121 – 71013 San Giovanni Rotondo (FG) Italia
8.

PER CHI VUOLE AIUTARE DEI FRATELLI BISOGNOSI

MI PIACEREBBE OFFRIRE UN AIUTO AI FRATELLI (PER IL LORO VIAGGIO O PER LA LORO PERMANENZA)
CHE NE HANNO BISOGNO E PROVENGONO DA PAESI «EMERGENTI»
(se metti un segno in questa casella, saremo in contatto con te in seguito)

Confermo che le informazioni date in questo modulo d’iscrizione sono accurate
Firma

Data

Suggeriamo di fotocopiare o conservare una copia di questo documento debitamente compilato

Tutte le informazioni contenute in questo modulo saranno trattate nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei
dati personali, d.lgs. 196/2003
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