FORUM NAZIONALE 2008

“LA TUTELA CAUTELARE NEL DIRITTO DI FAMIGLIA”
Fiuggi
Teatro delle Fonti - Fonte Anticolana
13 e 14 giugno 2008
Il Forum è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Frosinone e la partecipazione all’evento
consente di ottenere n. 12 crediti formativi

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da inviare via fax al 0775/872145 entro il 30/05/2008 allegando copia del bonifico effettuato
all’Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia – Avvocati di Famiglia – Sezione Frosinone
C.F. 92048590605 – Segreteria del Forum Tel. 0775/871225
La quota al Forum 2008 è di € 180,00 a persona e comprende:
- partecipazione al Forum del 13 e 14 giugno 2008;
- buffet lunch dei giorni 13 e 14;
- cena di venerdì 13;
- coffe break del 13 pomeriggio e del 14 mattina;
- accesso alla Fonte Anticolana 13 e 14 giugno 2008;
- servizio navetta da/per Stazione FFSS di Anagni;
- servizio navetta da/per Aeroporto di Fiumicino
La quota per gli accompagnatori che usufruiscono dei servizi di ristorazione è di € 100,00
Io sottoscritto/a (Cognome)… …………………….……… (Nome)………………………………...
(Via)………………….………..…… (cap)………………… (Città)…………………………………
(tel) …………………………………………………….. (fax)….....…………………………………
(cellulare)………………………………………… (e-mail)…..….…………..……………………….
(P. IVA)…………………………………… (Codice Fiscale)……...…………………………………
dichiaro di iscrivermi al Forum Nazionale 2008
allego fotocopia del bonifico di € 180,00 per la partecipazione al Forum 2008
allego fotocopia del bonifico di €…………………per me e n………….. accompagnatori
intestato a Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia - Avvocati di Famiglia - Sezione Frosinone Banca
Popolare del Frusinate Filiale Palazzo di Giustizia Iban: IT96 W0529714802000010166270
chiedo di utilizzare il servizio navetta da/per Stazione FFSS di Anagni
chiedo di utilizzare il servizio navetta da/per Aeroporto di Fiumicino
Data……………………………………

Firma……………………………………

FORUM NAZIONALE 2008

“LA TUTELA CAUTELARE NEL DIRITTO DI FAMIGLIA”
Fiuggi
Teatro delle Fonti - Fonte Anticolana
13 e 14 giugno 2008
SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Da inviare entro il 30/05/2008 al Fax 0775.547199 di Fiuggi Incoming - C.so Nuova Italia 43 03015 Fiuggi Terme (FR) Tel. 0775.547198 r.a. /cell. 3401788463 email:info@fiuggincoming.it

Io sottoscritto/a (Cognome)……………………….……… (Nome)………………………………...
(Via)………………….………..…… (cap)………………… (Città)…………………………………
(tel) …………………………………………………….. (fax)….....…………………………………
(cellulare)………………………………………… (e-mail)…..….…………..……………………….
(P. IVA)…………………………………… (Codice Fiscale)……...…………………………………
avendo già effettuato il versamento della quota di iscrizione al Forum Nazionale 2008 prenoto a
Fiuggi Terme albergo a **** alle seguenti condizioni:
n. ………………camera doppia (€ 50,00 a persona al giorno)
n. ………………camera singola (€ 60,00 a persona al giorno)
n. ………………camera doppia uso singola (€ 70,00 a persona al giorno)
comunico che arriverò il giorno………………………… e ripartirò il giorno………………………..
corrisponderò l’importo del pernottamento e degli eventuali extra direttamente all’Hotel

Data……………………………………

Firma……………………………………

