Associazione Italiana
Direttori Aree Pro

Parco Ticino

SEMINARIO

DI ALTA FORMAZIONE PER DIRETTORI E AMMINISTRATORI DI AREE PROTETTE
“Il bilancio dell’Unione Europea e gli strumenti finanziari a supporto della politica ambientale
comuniatria”
Centro Parco “ex Dogana Austroungarica” - Tornavento di Lonate Pozzolo
7 – 8 marzo 2007

MODULO DI PREADESIONE - APPLICATION FORM
La compilazione del presente Format di Preadesione consentirà la partecipazione alle giornate del
seminario del 7 e 8 marzo p.v..
La preghiamo di volerlo compilare in ogni dettaglio, attraverso questo strumento potremo infatti rispondere
al meglio alle Sue esigenze. Le chiediamo inoltre di rispedire il documento compilato al seguente indirizzo dedicato:
direzione@parcoticino.it possibilmente entro il 17 febbraio 2007
La partecipazione al Seminario prevede infatti la restituzione del presente modulo entro il termine indicato e
conferma da parte della segreteria organizzativa.
Con la Sua prenotazione ci consentirà organizzare al meglio tutte le attività ed eventi previsti dal
programma e di espletare tutte le operazioni di prenotazione alberghiere per le giornate in cui parteciperà al
Seminario.
Si precisa inoltre che a tutti i partecipanti sarà offerto, per un periodo di n. 2 mesi dalla realizzazione del
Seminario, un servizio di Help Desk realizzato dallo Europe Direct, Rete di informazione dell’Unione Europea, su
bandi Europei, legislazione e politiche comunitarie
DATI RELATIVI AL PARTECIPANTE

Nome
:……….….……….……
Ente … ………………………………………
Regione
:..............…….……
Telefono
Fax
E-mail

Cognome
:…………….…….......
Ruolo……… ……..……………………………

: ……………………………………
: ……..…………………………..

Desidera che i suoi dati vengano inseriti tra l’elenco dei partecipanti

SI: ….

NO: ….

INFORMAZIONI
Data di arrivo prevista
Partecipazione alla 1^ giornata dei lavori

SI

NO

Barrare la casella
desiderata

Adesione alla cena tipica del 7 marzo

SI

NO

Barrare la casella
desiderata

Partecipazione alla 2^ giornata dei lavori

SI

NO

Barrare la casella
desiderata

6/3/07

7/3/07

8/3/07

SI

NO

Barrare la casella
desiderata

A

B

C

Mezzo col quale prevede di raggiungere la località del Seminario
Pernottamenti previsti
Richiesta assistenza nei trasferimenti
(Aeroporto/hotel-Hotel/sede seminario e viceversa)
Opzione di partecipazione scelta
(Vedi tabella quote di partecipazione allegata)

A.I.D.A.P - Parco del Ticino - Via Isonzo,1 – 20013 Ponte Vecchio di Magenta
Tel. 02/97210234 – Fax 02/97950607 – e.mail direzione@parcoticino.it

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
IMPORTI
OPZIONE

A

La quota comprende:
SOCI AIDAP

¤. 250,00

¤.

200,00

B

¤. 420,00

¤.

370,00

C

¤. 520,00

¤.

470,00

Contributo per partecipazione al seminario e a
tutte le attività ed eventi previsti dal programma,
mentre il soggiorno, gli spostamenti e i pasti liberi
saranno a cura del partecipante
Contributo per partecipazione al seminario e a
tutte le attività ed eventi previsti dal programma, il
pernottamento del 7 marzo e gli spostamenti,
mentre i pasti liberi saranno a cura del
partecipante.
Contributo per partecipazione al seminario e a
tutte le attività ed eventi previsti dal programma, il
pernottamento del 7 marzo, il pernottamento a
scelta del 6 o 8 marzo e gli spostamenti, mentre i
pasti liberi saranno a cura del partecipante.

• II pagamento della quota (sia per chi desidera iscriversi all’Associazione sia per chi vuole iscriversi al
seminario) deve essere effettuato anticipatamente con bonifico bancario intestato a:

Per ulteriori informazioni Segreteria organizzativa: 02/97210233/4 o 0331/662938-39
E-mail
Chi invece vuole regolarizzare subito l’adesione può utilizzare la scheda di conferma iscrizione
allegata.

A.I.D.A.P - Parco del Ticino - Via Isonzo,1 – 20013 Ponte Vecchio di Magenta
Tel. 02/97210234 – Fax 02/97950607 – e.mail direzione@parcoticino.it

SCHEDA DI CONFERMA ISCRIZIONE
Da restituire via fax al nr. 02/97950607oppure via e.mail a: direzione@parcoticino.it

Nome
:……….….……….…….…
Cognome :…………….…….............
Regione
Ente
Indirizzo
Ruolo

:..............…….…………..
:…………………………….
:…………………………….
:……….……..……….……

Telefono
Fax
E-mail
Cell.

: ……………………….…..
: ……..………………….…
: ……………………………
:…………………………….

OPZIONE di partecipazione:

A

B

C

Condizioni generali di adesione
1.

L'invio della presente scheda debitamente sottoscritta, unitamente all'avvenuto pagamento della quota di iscrizione, costituisce
adesione.

2.

Qualora l'iscritto si trovi nell'impossibilità di partecipare al seminario dovrà comunicarlo ad AIDAP almeno tre giorni lavorativi prima
della data prefissata per il seminario medesimo. Qualora la comunicazione intervenga tra il terzo giorno e quello prima della data
prefissata per il seminario, l'iscritto avrà diritto ad un rimborso pari al 50% della quota di adesione. Nessun rimborso sarà possibile oltre
tale data; è tuttavia possibile, per uno stesso Ente, la sostituzione del nominativo(*).

3.

Il programma del seminario, in mancanza di comunicazioni contrarie, si intende confermato.

4.

L'adesione al seminario comporta per l'Ente aderente l'accettazione espressa della possibilità di rinvio e/o annullamento dell'iniziativa,
in tal caso AIDAP è esonerata da qualsiasi responsabilità (*).

(*) FIRMA (per specifica accettazione)
_______________________________________

Autorizzo AIDAP al trattamento dei dati personali ad uso commerciale ai sensi della L. 675/96 e successive modifiche.

FIRMA (autorizzazione L.675/96)

Per informazioni Segreteria organizzativa : 02/97210233/4 o 0331/662938-39 -e-mail: direzione@parcoticino.it

A.I.D.A.P - Parco del Ticino - Via Isonzo,1 – 20013 Ponte Vecchio di Magenta
Tel. 02/97210234 – Fax 02/97950607 – e.mail direzione@parcoticino.it

Indicazioni per raggiungere la sede del Convegno:
Centro Parco ex Dogana Austroungarica di Tornavento a Lonate Pozzolo

Come raggiungere la sede del Seminario utilizzando mezzi privati o servizio ferroviario:
Per maggior comodità di tutti si allega estratto della mappa del luogo con i principali collegamenti
stradali e ferroviari, in modo tale che ognuno potrà verificare la soluzione più adeguata alle proprie
esigenze.

TORNAVENTO

Come raggiungere la sede del Seminario per chi arriva in aereo (aeroporto Malpensa):
Per raggiungere il Centro Parco Dogana dall’aeroporto di Malpensa, che dista solo 5 Km dalla sede
del convegno, è disponibile un servizio taxi sul posto.
Per coloro che si sono iscritti aderendo all’opzione B o C e devono raggiungere l’Hotel indicato
dall’organizzazione del seminario, l’hotel mette a disposizione un servizio gratuito bus-navetta,
La segreteria organizzativa del Seminario è comunque a Vs. disposizione per qualsiasi informazione o
esigenza: tel. 02/97210.234 - 0331/662938-39

A.I.D.A.P - Parco del Ticino - Via Isonzo,1 – 20013 Ponte Vecchio di Magenta
Tel. 02/97210234 – Fax 02/97950607 – e.mail direzione@parcoticino.it

