
 

 

 
  

 

 

 72° CONVEGNO NAZIONALE ANDE MARCHE    12/13 OTTOBRE 2018 - ANCONA 

 

 ALLA RICERCA DELLA CITTA’ IDEALE: IMPRESA , CULTURA , TERRITORIO 
 

 

 SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Da restituire alla Segreteria Organizzativa entro il 30.06. 2018 

e-mail: segreteria.andemarche@gmail.com 

Per informazioni telefoniche 368 70 80 656 

 

 

DATI PERSONALI 

Cognome 

 

Nome 

Qualifica 

 

Via Numero 

C.A.P. 

 

Città Prov. 

Tel. 

 

e-mail fax 

Arriverò il 

 

Partirò il  

Data 

 

 Informativa art. 10 Legge 675796 
I suoi dati personali  fornitici nella presente occasione saranno oggetto di trattamento informatico 
o manuale, ai fini di documentare la Su a partecipazione al convegno Nazionale  e per il disbrigo della 
pratiche relative all'organizzazione dello stesso. Il conferimento dati, a tali  fini, è obbligatorio ed essenziale 
per la Sua partecipazione al Convegno Nazionale ANDE 2018. Preso atto della informativa di cui sopra e 
presa conoscenza dei diritti di cui all'art.. 13 Legge 675/96, consento al trattamento dei miei dati personali e 
alla loro comunicazione perle finalità soprainidicate. 

Firma 

 

 

ISCRIZIONE 
 

per i giorni 

venerdì 12 

 e sabato 13 
 

(*) 
 

Euro 150,00 

� 

ISCRIZIONE 
 

per il giorno 

sabato 13 

 
(**) 

 

Euro 80,00 

� 

QUOTA 
 

ACCOMPAGNATORE 
 

 
 

(***) 
 

Euro 80,00 

� 

CENA DI GALA 
 

per il giorno 

sabato 13 

 
 

 
 

Euro 70,00 

� 

VISITA  A  ANCONA:  

MOLE VANVITELLIANA -  

S. CIRIACO – PIAZZA DEL 

PLEBISCITO - PIAZZA DEL 

PAPA - LOGGIA DEI 

MERCANTI – PASSETTO 

                                          

per il giorno 

domenica 14 
 

Euro 60,00 

� 

IN ALTERNATIVA VISITA  

A  LORETO:  

BASILICA -CASA DEI PAPI - 

PINACOTECA; RECANATI, 

CASA DEL LEOPARDI 

                                         

per il giorno 

domenica 14 
 

Euro 80,00 

� 

n.      

 
(*) la quota di iscrizione per i giorni venerdì 12 e sabato 13 ottobre comprende: aperitivo-cena di benvenuto, partecipazione ai lavori del Convegno, 

lunch di sabato, visita guidata a Jesi 

 

(**) la quota di iscrizione per il giorno sabato 13 ottobre comprende: partecipazione ai lavori del Convegno,  lunch del sabato, visita guidata Jesi  

 

(***) la quota accompagnatore comprende: cena di benvenuto, lunch del sabato, visita breve guidata a Jesi di venerdì 12 o di sabato 13  
 

N.B. Non saranno ritenute valide le iscrizioni prive del corrispondente pagamento che potrà essere effettuato 

tramite bonifico intestato a Ande Marche Ancona  IT14 X031 1121 3720 0000 0024 991 
         Qualsiasi cambiamento indipendente dalla volontà dell'Organizzazione verrà prontamente comunicata. 


