
Associazione Micologica Bovesana e delle Alpi Cuneesi - Ugo  Maria
Cumino - APS

A.M.B. - Gruppo  “A.M.B.A.C. - CUMINO”  - APS -  Piazza  Borelli, 6  -  12012   BOVES   CN

“Giornate di Studio sulla Flora Micologica del Cuneese”

Albergo “La Pace”  •   Pradleves   •   16 - 19  giugno  2022

Scheda  d'iscrizione

Per  cortesia  completare  e  scrivere  Sì  o  No  alla  voce  desiderata

Cognome
Nome
Data e luogo di 
nascita
Indirizzo
CAP  -  Città
Telefono
Indirizzo e-mail
Arrivo previsto il mattino pomeriggio
Partenza prevista il mattino pomeriggio
Camera  singola
Camera matrimoniale
Camera  2  letti
Camera 3 - 4 letti
Desidero dividere (da concordarsi preventivamente) la camera con

Farò uso di microscopio 
personale
Desidero tenere una relazione
Titolo Durata
Necessito di
Sono interessato ad avere l’attestato di partecipazione
Autorizzo a comunicare agli altri partecipanti il mio indirizzo mail
Mi impegno a versare Euro 20,00 al mio arrivo per iscrizione e assicurazione infortuni
Data e firma

I dati di cui sopra verranno utilizzati esclusivamente per l’invio di materiale inerente le Giornate di Studio (D. Lgs.vo n. 196/2003 -
privacy)

ATTENZIONE - IMPORTANTE:         

La  scheda  d’iscrizione  dovrà  essere  restituita -debitamente  compilata  direttamente  sul  file
ricevuto e salvata in Doc. Docx (Word), non in  PDF,  JPG,  TIF,  BMP o altri formati (ixlaArtistFile
-  Adobe Photoshop, ecc.)  ne tantomeno scannerizzata-  entro  sabato 21 maggio 2022 al  nuovo
indirizzo e-mail:  

enzo.simarco@ambac-cumino.eu
  



Oppure restituita per posta ordinaria al seguente indirizzo:

“A.M.B.A.C. - CUMINO”  c/o Enzo Simarco  Via Luigi Barale n° 91, - 12018 Roccavione (Cn).

al ricevimento della scheda, sarà nostra cura confermarti la regolare iscrizione e la prenotazione 
alberghiera.

  
N.B. - Per motivi tecnici - amministrativi (rilascio autorizzazione raccolta funghi in
deroga,  assicurazione  infortuni,  ecc.),  non si  darà  corso  all’iscrizione  alle  schede
pervenute successivamente alla data di cui sopra, e/o giunte incomplete nei dati. 
                                               

  Grazie per la collaborazione!


