
A.N.D.E. 

Associazione Nazionale Donne Elettrici 

74˚ CONVEGNO NAZIONALE ANDE

PNRR - COMPETENZE E TERRITORIO. 

NON C’È RIPARTENZA SENZA IL SUD

Lecce, 27-28-29 maggio 2022

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Da restituire alla Segreteria Organizzativa entro il 31.03.2022

e-mail: andelecce@gmail.com

Per informazioni telefonare al 335-5819965 o al 334-8689094
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DATI PERSONALI
Cognome Nome

Qualifica Via Numero

C.A.P. Città Prov.

Tel. e-mail Fax

Arriverò il Partirò il

Informativa art. 10 Legge 675/96
I suoi dati personali fornitici nella presente occasione saranno oggetto di trattamento informatico o manuale, ai fini di 

documentare la Sua partecipazione al Convegno Nazionale e per il disbrigo delle pratiche relative all’organizzazione 
dello stesso. Il conferimento dati, a tali fini, è obbligatorio ed essenziale per la Sua partecipazione al Convegno 
Nazionale ANDE 2022. 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 per le finalità sopraindicate.

Quota di iscrizione al Convegno 

(27 maggio)

per socie ANDE e 

accompagnatori

€ 100,00

(*)

Cena di gala di venerdì 27 

maggio per socie ANDE e 

accompagnatori

€ 50,00

Solo per gli accompagnatori

Visita della città di Otranto 

(sabato 28 maggio) e Lecce 

(domenica 29 maggio)

€ 50,00

(**)
(*) La quota d’iscrizione comprende: 
— per le socie Ande partecipazione ai 

lavori  del  Convegno  (27  maggio), 
trasporto  A/R  e  visita  guidata  a 
Otranto e al Castello di Casamassella 
(28 maggio) e nel centro di Lecce (29 

maggio mattina).
—  per  gli  accompagnatori 
partecipazione ai lavori del Convegno 
(27 maggio).

N.B.  Per  le  socie  o  gli 
accompagnatori  che  volessero 
partecipare  ai  soli  lavori  del 
Convegno, la quota è di € 80,00.

(**) La quota per gli accompagnatori 
comprende:  trasporto  A/R  e  visita 

guidata  a  Otranto  e  al  Castello  di 
Casamassella, lunch e caffè; aperitivo 
a  Lecce  (28  maggio);  visita  guidata 
nel  centro  di  Lecce  (29  maggio 

mattina). 

Per  le  socie  ANDE  il  lunch  sarà 
offerto dalla Presidente ANDE Lecce, 

Maria Luisa Morroy Capasa; il caffè 
dalla  socia  ANDE  Lecce  Giuliana 
Bortone De Donno e l’aperitivo dalla 
socia  ANDE  Maria  Lucia  Serracca 

Guerrieri.



INDICAZIONI ESSENZIALI

1. SERVIZI DI TRASFERIMENTO DA E PER L’AEROPORTO

Per le socie che arrivano all’aeroporto di Brindisi sarà possibile raggiungere Lecce (e viceversa, per 
il  ritorno,  sarà  possibile  raggiungere  l’aeroporto)  tramite  il  servizio  Air-Shuttle  realizzato  a 
pagamento  dall’Agenzia  Crusi  Viaggi  di  Lecce  (prenotazioni  al  n.  0832-  305522 dal  lunedì  al 
venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30 e il sabato fino alle 13.00).
Per le socie che arrivano all’aeroporto di Bari consigliamo di collegarsi alla seguente pagina web 
(https://www.aeroporto.net/aeroporto-bari/collegamenti-aeroporto-bari/)  e  prendere  visione  delle 
varie possibilità offerte per scegliere quella che si confà maggiormente alle proprie esigenze. 

2. PERNOTTAMENTO

Il soggiorno potrà essere prenotato in una delle due strutture proposte (Hotel President e B&B Casa 

di Lo Suites), alle seguenti tariffe concordate per le notti del 27 e 28 maggio:

1. Hotel President

(Via Antonio Salandra 6, 73100 Lecce; Tel.: 0832.456111; Mail: president@greenblu.it)

— Tariffa netta per camera matrimoniale / doppia per notte: € 130

— Tariffa netta per camera doppia uso singola per notte: € 120

[Il prezzo indicato è comprensivo di pernottamento e prima colazione].

2. Casa di Lo Suites B&B

(Via Nazario Sauro 14, 73100 Lecce; Tel.: 333-3825226; Mail: booking@casadilo.it)

— Tariffa netta per camera matrimoniale / doppia per notte: € 70

— Tariffa netta per camera doppia uso singola per notte: € 68

Si tratta di due strutture (Hotel President e B&B Casa di Lo Suites) che si distinguono entrambe per 

posizione strategica, gusto, qualità, cortesia, e professionalità. 

Ci permettiamo di suggerire, esclusivamente per una questione di comodità in relazione alle attività 

previste nei giorni  27-28-29 l’Hotel  President (che sarà,  fra l’altro,  la sede in cui  avrà luogo il 

convegno), ferma restando l’eccellenza di entrambe le strutture. 

In  questo  caso,  sarà  quindi  possibile  prenotare  personalmente,  effettuando  il  versamento  alle 

coordinate bancarie qui di seguito indicate:

BCC Castellana Grotte 

IBAN: IT32 E084 6941 5800 0000 0071 556

BIC: ICRAITRRD10



MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE QUOTE D’ISCRIZIONE

Non saranno ritenute valide le iscrizioni prive del corrispondente pagamento.

Tramite bonifico       bancario  , specificando come causale del pagamento il cognome e il nome degli 

iscritti e, inoltre, la dicitura: iscrizione 74˚ Convegno Nazionale Ande a Lecce (Puglia), 27-28-

29 maggio 2022.

IBAN IT76 R052 6216 081C C081 0191 241 intestato ad A.N.D.E. Lecce – Filiale 081 

Lecce, Piazza Mazzini - C.F./P.I. 03772860759

Il pagamento delle quote di iscrizione dovrà pervenire alla segreteria organizzativa, a  mezzo e-

mail indirizzata a andelecce@gmail.com entro e non oltre il 31.03.2022.

Eventuali cancellazioni dovranno pervenire a  mezzo e-mail indirizzata a andelecce@gmail.com     

entro e non oltre il 30.04.2022.

In caso di cancellazione successiva alla data quanto corrisposto non sarà più  rimborsabile.

Qualsiasi  cambiamento,  indipendente  dalla  volontà  dell’Organizzazione,  verrà  prontamente 

comunicato.

Totale Data Firma

INFORMATIVA DATI SENSIBILI

Ai sensi dell’art. 13 DLgs n. 196/03, si informa che il trattamento dei dati personali forniti è necessario per eseguire 

organizzazione di congressi, eventi e servizi linguistici; la mancata comunicazione comporta l’impossibilità di svolgere 

correttamente il trattamento tutto e in parte. Il trattamento avverrà presso Nadia Longo via Lupiae 12 73100. l’utilizzo 

di procedure anche informatizzate.

Responsabile del trattamento è Nadia Longo per esercitare i diritti previsti dall’art.7 (accesso, rettifica, aggiornamento, 

cancellazione, opposizione) l’interessato dovrà rivolgersi a Nadia Longo via Lupiae 12 73100 - cell. 335-5819965 - e-

mail:  andelecce@gmail.com 

Esprimo il consenso ed autorizzo al trattamento dei dati personali.

Luogo e data

Firma


