
…. 

…. 

…. 

…. 

Associazione Italiana Amici del Presepio - XLVIII Convegno Nazionale 

“Il Presepio segno di fraternità” – Candela-S.Agata di Puglia 

 7-10 Settembre 2017 
                                                                        SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

La scheda di iscrizione deve essere inviata entro e non oltre il 30/06/2017 ai seguenti recapiti: AIAP Candela 
S.Agata di Puglia - e-mail: AIAP-Candela-S.Agata@tiscali.it  informazioni tel/fax:0881 

984433cell.3357447092 

 
Nome  Cognome N.Tessera  AIAP    

 

Via  n.    
 

Cap  Città  prov.    
 

Tel./Cell   e-mail    
 

 Parteciperò al Convegno solo con persone, me compreso come da dettaglio: 

1-    

3-        

5-        

2-    

4-     

6-     

 

 Prenoto personalmente presso L’albergo    

 Arriverò il giovedì venerdì sabato domenica 

 Prenoto i seguenti pasti: 

 
 .n. iscrizione al Convegno 

(obbligatoria)  
 40€ (4gg) singolo giorno 12€ Tot. 

giovedì Pranzo € 20,00 per n.      persone  Cena € 20,00 per n.      persone Tot. 

venerdì Pranzo € 20,00 per n.      persone Cena € 15,00 per n.    persone(perc. 
Enogastronomico) 

Tot. 

sabato Pranzo € 20,00 per n.      persone Cena € 30,00 per n.      persone Tot. 

domenica Pranzo € 20,00 per n.      persone 
 
 
 

 Tot. 

 Espositore al mercatino – prezzo per tavolo       
N.tessera AIAP_________________ 

Socio* € 40,00 non socio € 100,00 Tot. 

 La gita Domenica pomeriggio  a Deliceto per il convento di S,Alfonso   € 10,00 per n._____      
persone 

Tot. 

    

    

    

Il trasporto con navette e’ previsto gratuito negli alberghi di Candela e 
Ascoli Satriano 

Totale  

* per gli espositori già soci AIAP alla data del 31 dicembre 2016 ed in regola con il versamento della quota 

associativa per l’anno 2017. 

 
Ho effettuato il versamento** del 50% dell’importo totale, pari a €  , di cui allego copia della ricevuta. 

Provvederò al saldo entro il 31 Luglio 2017  inviando copia della ricevuta . Ritirerò  la ricevuta presso la 

segreteria  al mio arrivo recandomi al punto d’ascolto  dell’ Incubatore d’impresa.  

** Estremi per il versamento tramite bonifico bancario Acconto/Saldo _____________________________________________ 

 
BANCA     -  IBAN: IT95 O054 2478 3200 0000 0155 604 -  BANCA POPOLARE DI BARI  - CANDELA (FG) BIC/SWIFT-
BPBAIT3BXXX 
intestato a: Associazione Amici del Presepio – causale: Acconto/Saldo Convegno AIAP 2017 

 
Data   Firma    

Nota:  Ad ogni partecipante sarà attribuito un codice personale con l’appartenenza ad un 
gruppo, che resterà assegnato per tutta la durata del convegno. Gli ospiti giornalieri 
dovranno indicare il giorno di presenza (pranzo o cena) e il versamento della quota 
d’iscrizione per il relativo giorno dovrà essere versata entro il 31 luglio 2017. Le 
prenotazioni, oltre tale data, saranno accettate con riserva. NB. Comunicare se munito 
d’auto personale  oppure servirsi di mezzi pubblici 


