
 

 

XXXIX ASSEMBLEA 

di FORMAZIONE DISTRETTUALE 
 

venerdì 13 - domenica 15 maggio 2016 

Isola di Lipari (ME) 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

La scheda compilata e firmata dovrà essere inviata entro il 15 aprile 2016, allegando copia del 
bonifico bancario, alla Segreteria organizzativa utilizzando, anche per eventuali informazioni, 

esclusivamente l’indirizzo mail:    assemblealipari@gmail.com 

Per ragioni logistiche legate alla ricettività alberghiera non è disponibile l’elenco degli hotel che 
verranno cronologicamente assegnati dall’organizzazione, alla ricezione del bonifico, in base alla 
categoria prescelta. 

Le informazioni logistiche di dettaglio saranno comunicate agli iscritti in prossimità dell’evento. 
 

ROTARY CLUB  

COGNOME  NOME  

ACCOMPAGNATORE  

BAMBINI INF. 10 ANNI quotazione su richiesta 

TEL.  CELL.  E-MAIL  
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE – HOTEL  3* 
in camera doppia Eur 390,00 per persona - in camera doppia uso singola Eur 450,00 

CAMERA SINGOLA  CAMERA DOPPIA  N. OSPITI  
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE – HOTEL  4* 
in camera doppia Eur 430,00 per persona - in camera doppia uso singola Eur 490,00 

CAMERA SINGOLA  CAMERA DOPPIA  N. OSPITI  
 

IMPORTO TOTALE €   

DATI BONIFICO 
Intestazione Associazione Distretto 2110 Sicilia e Malta del Rotary International 

Banca Don Rizzo 
IBAN: IT 08 W 08946 81781 000002502452 
SWIFT ICRAITRRQA0 

Causale COGNOME + NOME + CLUB + LIPARI 2016 
 

NON È PREVISTA QUOTA DI ISCRIZIONE 

La quota di partecipazione comprende 

 Trasferimento Milazzo-Lipari-Milazzo del venerdì e della domenica pomeriggio 

 Sistemazione in hotel della categoria prescelta 

 Cena del venerdì e pernottamento 

 Prima colazione del sabato, colazione di lavoro, cena del Governatore e pernottamento 

 Prima colazione della domenica, colazione dell’arrivederci 

 Partecipazione ai lavori assembleari e kit congressuale 

 Trasferimenti sull’isola in bus Porto-Hotel-Porto all’arrivo di venerdì ed alla partenza di 
domenica e Hotel-sede congressuale-Hotel in coincidenza dell’inizio e della fine dei lavori 

NON SONO PREVISTI RIMBORSI DELLE QUOTE VERSATE 

Come già più volte anticipato, è giusto ricordare a tutti i rotariani che, una qualunque attività svolta su di 
una meravigliosa “isola minore” implica una serie di problematiche di non semplice soluzione. Pertanto chi 
vorrà aderire a tale attività deve essere ben cosciente che le proprie abitudini quotidiane potranno subire 
modifiche sostanziali. 
Tutti gli organizzatori confidano sulla Vostra cosciente considerazione e si scusano anticipatamente per gli 
inevitabili disservizi che dovessero verificarsi.   

data  ___________________ firma    _____________________________________ 


	ROTARY CLUB: 
	COGNOME: 
	NOME: 
	ACCOMPAGNATORE: 
	TEL: 
	CELL: 
	EMAIL: 
	CAMERA SINGOLA: 
	CAMERA DOPPIA: 
	N OSPITI: 
	CAMERA SINGOLA_2: 
	CAMERA DOPPIA_2: 
	N OSPITI_2: 
	€: 
	data: 


