6° Weekend Europeo sul Patrimonio Industriale e Tecnico
LONDRA, 26-28.10.2012

MODULO DI ISCRIZIONE

(SI PREGA DI SCRIVERE A STAMPATELLO)

NOME : …..................…..................…..................…..................…..................…..................
Mi iscrivo come * singolo partecipante / * membro / * rappresentante ufficiale (* cancellare la dicitura che non
interessa) dell’
ASSOCIAZIONE / INSTITUTO / IMPRESA :
INDIRIZZO :
CODICE POSTALE:
CITTA’:
PAESE:
TELEFONO:
FAX:
E-MAIL:
SITO WEB:
...................................................................................................................................................................
Prenderò parte al Convegno ‘Patrimonio Industriale 2012’ a Londra
Ho versato il ‘contributo di solidarietà’ di 50 euro sul conto bancario intestate a E-FAITH presso la Banca
KBC (Belgio), conto n° 462-7331701-51, IBAN BE75 4627 3317 0151, BIC KREDBEBB
 Prenderò parte alle visite guidate del Venerdi 26 Ottobre e per questo verserò la quota di 23 euro
 Prenderò parte alle visite guidate del Domenica 28 Ottobre e per questo verserò la quota di 33 euro
 Presenterò una relazione dal titolo:
.
Ho letto le condizioni e prendo atto che il tempo massimo consentito per un intervento è de 15 minuti e riporto qui di
seguito un breve riassunto del mio intervento (max. 10 righe) nella lingua di lettura. Dopo la riunione consegnerò al
segretariato, i più presto possibile e comunque non oltre il 31 dicembre, un sintesi del mio intervento (max. 1500
parole) nella lingua di lettura, ed una per un massimo di 200 parole in un’altra lingua (da pubblicare sul sito web di EFAITH)
Durante l’incontro presenterò dei manifesti e quindi ho bisogno di una superficie di esposizione
di ..... x ...... cm
Vorrei organizzare il Sabato un ufficio informazioni e chiedo la disponibilità di un tavolo e una sedia
Sono d’accordo che gli organizzatori non possono essere ritenuti responsabili in caso di danni o furto
dei beni esposti, dei manifesti o di altri materiali utilizzati (nel caso in cui si manifesta l’intenzione di
esporre del material si accetta implicitamente questa clausola).
Vorrei sostenere l’E-FAITH, di ventando membro della federazione
 I membri titolari (associazioni e ONG) pagano 50 euro
 I Soci Sostenitori pagano 30 euro a persona; 50 euro per le organizzazioni non governative senza
scopo di lucro et 150 euro per le imprese private e le società, per le autorità pubbliche e le
istituzioni governative

Luogo e data :
Nome :
Timbro e firma :
Si prego di restituire il presente modulo di iscrizione al più presto possibile al seguente indirizzo:
E-FAITH / Patrimonio Industriale 2012
Vredelaan 72, B-8500 Kortrijk (Fiandre - Belgio)
fax +32.56.255173 2012@e-faith.org

