SCHEDA DI ISCRIZIONE
(Da completare ed inviare via email all’indirizzo info@forumleader.it entro il 10/10/2021)

DATI PARTECIPANTE
Cognome ____________________________________________Nome _________________________________
Qualifica ______________________________________________________________________________________
Ente di appartenenza
________________________________________________________________________________________________
Indirizzo ____________________________________ CAP ___________ Città ___________________________
Tel. ____________________ Cell. _______________________ E-mail ___________________________________
DATI ACCOMPAGNATORE
Cognome ____________________________________ Nome _________________________________________
L’accesso è riservato a coloro muniti di Green Pass
Quota

Importo cadauno

Partecipante/i

! 100,00
cadauno

Cena convenzionata
14/9 - Bisceglie
Cena convenzionata
15/9 - Molfetta
Tour esperienziale
B&B Centro Storico

!

! 35,00

!

! 20,00
! 40,00
! 70,00

Albergo

! 45,00

Importo
!

! 35,00

BonTon/Fondo Noce
Palazzo Lupicini
Nicotel/Salsello

N°
persone

giornaliero

doppia uso singola

giornaliero

! 65,00

!
!
!

doppia uso singola

Totale
!
La quota di iscrizione include i coffee break, il pranzo a buffet e la guida turistica.
Per usufruire del servizio gratuito di Bus Shuttle – da/per Aeroporto di Bari, SSFF di Bari
Centrale o Barletta – e delle visite guidate è necessario compilare la tabella sottostante:
13/10
N° persone

14/10
N° persone

15/10
N° persone

16/10
N° persone

Indicare numero di volo e orario di arrivo__________________________________________
Indicare numero di volo e orario partenza__________________________________________

MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’iscrizione al Congresso si intende perfezionata al momento del ricevimento del
pagamento della quota, da effettuarsi a mezzo bonifico bancario, utilizzando le coordinate
di seguito indicate:
Intestazione: GAL Ponte Lama scarl
IBAN IT71P0705641360000040101213
BCC Alta Murgia Filiale di Bisceglie via Aldo Moro ,122 Bisceglie BT
Causale “QUOTA DI ISCRIZIONE FORUM LEADER 2021 – Nome Cognome”.
Copia del bonifico effettuato dovrà essere inviata, unitamente alla scheda di iscrizione, a
mezzo e-mail all’indirizzo info@forumleader.it. Non sono previsti rimborsi.
DATI PER INTESTAZIONE RICEVUTA DI PAGAMENTO
Intestazione
___________________________________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________ CAP ___________
Città _____________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________
P. IVA ____________________________________________________
Codice univoco __________________________________________
PEC_______________________________________________________
Descrizione ___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Reg. UE n.
679/2016 - “Regolamento generale sulla protezione dei dati” .
Data _________________________

Firma____________________________________________
!
!

