SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLA
II GIORNATA DI STUDI INTERNAZIONALI
DELL’ASSOCIAZIONE PHRASIS
FRASEOLOGIA E PAREMIOLOGIA: PASSATO, PRESENTE E FUTURO

Cagliari, 16, 17 e 18 settembre 2015

Al fine di consentirci una più efficace organizzazione dei servizi del convegno La preghiamo di
compilare la presente scheda di partecipazione1 e di inviarla a segreteria@phrasis.it e
convegnophrasis.cagliari@gmail.com
Nome2
Ente o università di appartenenza
Ruolo
Indirizzo
Cap
Telefono
Cell

Cognome

Comune
e-mail

Partecipazione al convegno in qualità di
Relatore

Uditore

Si ricorda che la partecipazione al convegno, in qualità di uditore, è gratuita.
Per la partecipazione in qualità di relatore, le quote di iscrizione sono le seguenti:

Prima del 15 luglio 2015

Dopo il 15 luglio 2015

Partecipanti con comunicazione

100 euro (soci: 70 euro)

120 euro (soci: 84 euro)

Partecipanti con poster

50 euro (soci: 35 euro)

65 euro (soci: 45 euro)

1
2

Si autorizza l’utilizzo dei dati contenuti nel presente documento ai sensi del D.lgs. 196/2003.
Si raccomanda l’inserimento corretto dei dati richiesti per le comunicazioni inerenti alla congresso.

1

I soci PHRASIS, che presentano comunicazione, usufruiranno una riduzione del 30% sulla
quota di iscrizione al congresso.

La ricevuta deve essere intestata a:
Cognome e Nome
Indirizzo
Cap
Partita Iva o Codice fiscale

Città

e-mail

L’ISCRIZIONE SARÀ VALIDA SOLO SE ACCOMPAGNATA DALL’ATTESTAZIONE DI
AVVENUTO PAGAMENTO DELLA QUOTA OVE DOVUTO
CONDIZIONI (per i relatori)
1. L’iscrizione si intende valida solo se accompagnata dall’attestazione dell’avvenuto pagamento.
2. La quota dovuta è quella prevista alla data del pagamento e si intende al netto di ogni spesa.
3. Si ricorda che per usufruire della riduzione delle spese di partecipazione, in qualità di relatore, il
pagamento deve essere effettuato entro e non oltre il 15 luglio 2015.
4. Non è garantito alcun rimborso della quota di iscrizione in caso di impedimento alla partecipazione
al congresso.
Data

Firma

Modalità di pagamento
Per confermare la tua registrazione è necessario inviare una e-mail a segreteria@phrasis.it e
convegnophrasis.cagliari@gmail.com contenente una copia ricevuta di bonifico (o di versamento nel
conto indicato).
conto BancoPosta
intestato a: Associazione italiana di fraseologia e paremiologia PHRASIS
codice IBAN: IT83 V076 0110 0000 0101 5765 884
codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
Importante : far figurare i seguenti dati :
Nome e cognome della persona che emette bonifico o che effettua il versamento
Oggetto : “Phrasis Cagliari 2015”
Data

Firma

2

