Rivista AFRICA
Bimestrale dei Padri Bianchi
info@africarivista.it
www.africarivista.it
«Dall’Africa c’è sempre qualcosa di nuovo»
Plinio il Vecchio, I secolo d.C.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
DIALOGHI SULL’AFRICA
Un weekend di incontri per capire, conoscere e confrontarsi
17-19 novembre 2017 - Milano

Cognome _____________________________ Nome ___________________________
Nato/a a ______________________________ il _______________________________
Residente in ____________________________________________________________
Città ______________________________ prov. _____________ CAP ______________
Tel. ______________________________ Cell. ________________________________
E-mail _________________________________________________________________
Professione _____________________________________________________________
Sono venuto/a a conoscenza del Workshop tramite ___________________________
Desidero seguire il Seminario di venerdì 17 novembre __________________________
Desidero seguire il Workshop tutto weekend

solo sabato

solo domenica

Pernottamento
Segnare con una X la scelta che si preferisce

Desidero approfittare della convenzione con Hotel NH Machiavelli di Milano:
camera singola/doppia 80,00 €/notte
Richiedo ospitalità presso i missionari Padri Bianchi (solo 8 posti disponibili)
Mi impegno a trovare una sistemazione presso altre strutture

_____________________________________________________________________________________
Segreteria: tel. 0363.44726 – cell. 334.2440655 – info@africarivista.it

Modalità d’iscrizione
La partecipazione è a numero chiuso, per un massimo di 60 iscritti.
Data ultima d’iscrizione: venerdì 10 novembre 2017 — salvo esaurimento dei posti
disponibili. Si accettano le iscrizioni, in base alla data di ricezione, tramite l’invio della
scheda di iscrizione o il form online compilato in tutte le sue parti e copia della ricevuta
del pagamento della caparra (80€) spedite:
• online dal sito www.africarivista.it/ws2017
• via mail all’indirizzo info@africarivista.it
• via fax al numero 0363.48198
Q uota di partecipazione
Iscrizione entro il
Workshop intero
30 settembre
220 €

200 €

Solo il sabato

Solo la domenica

150 €

130 €

La quota prevede: partecipazione al Workshop, buffet durante i coffee break, cena
eritrea o senegalese il sabato sera. Non sono inclusi i pranzi del sabato e della domenica
(ampia scelta di pizzerie/ristoranti/trattorie a prezzi modici).
Gli eventuali pernottamenti si pagano a parte.
Riduzione studenti
Workshop intero

Iscrizione entro il
30 settembre

Solo il sabato

Solo la domenica

170 €

150 €

120 €

100 €

Per usufruire della riduzione è necessario allegare alla scheda di iscrizione la fotocopia
del proprio libretto universitario.
Riduzione fam iglie
I membri di uno stesso nucleo familiare usufruiscono di una riduzione di 30 € a testa
sulla tariffa piena. Nota bene: le riduzioni non sono cumulabili tra loro. Si ritiene valida la
riduzione più conveniente per il partecipante.

Modalità di pagamento
Si richiede il versamento di una caparra di 80€ al momento dell’iscrizione; 50€ in
caso di partecipazione a una sola giornata del Workshop. Il saldo dovrà essere
effettuato con bonifico bancario/versamento postale o PayPal entro lunedì 13
Novembre 2017. In caso di annullamento del Workshop, la caparra sarà interamente
rimborsata. In caso di rinuncia dell’interessato, la caparra non sarà restituita.
•
Bonifico bancario
IBAN: IT73 H088 9953 6420 0000
0172 789
Cassa Rurale di Treviglio e Gera d’Adda
Conto intestato a "Amici dei Padri
Bianchi — Onlus"
Causale: “Workshop Dialoghi
sull’Africa” / Specificare Nome e
Cognome del partecipante

•
Conto Corrente Postale
CCP 9754036
Intestato a: Associazione "Amici dei
Padri Bianchi — Onlus"
Causale: “Workshop Dialoghi
sull’Africa” / Specificare Nome e
Cognome del partecipante
•
Online
alla pagina www.africarivista.it/ws2017

Letto ed approvato, autorizzo il trattamento dei miei dati personali, in conformità a quanto previsto dal DLgs 30/06/2003
n. 196, per gli adempimenti connessi con la presente iscrizione.

Data ..............................................

Firm a .........................................................

_____________________________________________________________________________________
Segreteria: tel. 0363.44726 – cell. 334.2440655 – info@africarivista.it

