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 MODULO DI ADESIONE al MEETING ASSO CRAL 
Napoli - 17 nov. 2017 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’invito è valido per max n. 2 partecipanti.  Si prega, se interessati, di confermare con sollecitudine la propria partecipazione in 
quanto la disponibilità della sala ristorante è di circa 150 posti. - Seguiremo pertanto nella selezione dei partecipanti l’ordine 
cronologico di adesione all’invito. Seguirà una conferma da parte di Asso Cral Italia di accettazione al Meeting. 

Per aderire e confermare la presenza Vi preghiamo voler compilare la seguente scheda ed inviarla: 

via  Fax  al n.   055 7189493      oppure via mail a     info@assocral.org

Denominazione Cral/associazione     ____________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________   Città _____________________ Prov.___________ 

C.A.P. _____________ Numero telefonico _______________________ Numero fax ______________________

Sito Web _______________________________   E-mail  ___________________________________________ 

Nome e Cognome  
del 1° partecipante   ___________________________________      Cell. _______________________________ 

Carica Ricoperta ____________________________________________________________________________ 

Nome e Cognome eventuale accompagnatore _____________________________________________________ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Condizioni di partecipazione: 
Per i Presidenti / Responsabili provenienti da altre regioni o città è previsto il pernottamento a carico di Asso Cral 
Italia per la notte del 17.11.2017. (escl. tassa sogg.) Eventuali ulteriori pernottamenti per chi desiderasse 
prolungare la permanenza per tutto il week-end, per visitare Napoli, saranno computati a tariffe agevolate 
concordate con l’Hotel. (€ 70 camera doppia - € 60 Doppia uso Singola + tassa sogg.) 
Coloro i quali, dopo avere regolarmente inviato il modulo di partecipazione, non potessero intervenire al Meeting, 
per qualsiasi ragione, sono pregati di inviare una comunicazione di rinuncia ad Asso Cral entro il giorno 
7/11/2017. Dopo tale data, per la mancata presenza, verrà trasferita al partecipante la penale stabilita dall'Hotel a 
carico di Asso Cral (€ 124,00 per 2 persone ed € 87,00 per una persona) .  

Anche ai partecipanti che non pernotteranno verrà offerta la cena nella serata del giorno stesso del Meeting. Per 
eventuali rinunce alla cena, si prega di inviare mail di recesso entro il giorno 7/11/2017 - Dopo tale data verrà 
trasferita al mancato partecipante la penale prevista dall'Hotel, di € 27,00 per ogni persona non intervenuta.  

Data …………………………………….. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

     La segreteria organizzativa Asso Cral 

Asso Cral Italia - Via S. Stefano in Pane 23/D/11 50134 Firenze   
Tel. 055 7189490  - Fax 0557189493 -  339 2462671 (Manuela sarri)    
mail: manuela.sarri@assocral.org  - info@assocral.org - website: www.assocral.org  

Timbro e Firma 

mailto:info@assocral.org

