SCHEDA DI ISCRIZIONE PER IL

VIAGGIO DI STUDIO IN ROMANIA
SCADENZA ISCRIZIONE 28 FEBBRAIO 2018
(da spedire in busta chiusa a Biblia, via A. da Settimello 129, 50040 Settimello FI, entro il 28
febbraio, con il tagliando del bollettino di ccp 15769508, oppure con la ricevuta del bonifico di 100
euro a testa, non rimborsabili in caso di ritiro dopo il 10 aprile presso Cassa di Risparmio di Firenze Filiale 142 Sesto Fiorentino, IBAN IT 03 E 061 6038 1001 0000000 8380.
Nome e Cognome ________________________________________________________________________
(così come segnato sul passaporto)

Nato/a il _________________________________a ______________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________________
CAP ____________ Città ______________________________________Tel. _________________________
Cell. ________________________e-mail ______________________________________________________
Nazionalità ______________________________________________________________________________
N° passaporto (valido nei sei mesi successivi al rientro) __________________________________________

Partecipo: solo

con

______________________________________________________________

			

		

(occorre una scheda per ogni persona)

Prenoto:
una camera doppia

un posto in camera doppia

Il versamento di € ______________ è stato effettuato il

una camera singola

__________________________________

e allego copia del versamento.

Osservazioni ed eventuali richieste cibo vegetariano o eventuali allergie ______________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Data _______________________________ Firma _______________________________________________

SCHEDA DI ISCRIZIONE PER LE
GIORNATE DI STUDIO DELL’EBRAICO BIBLICO
Bagnacavallo (Ra), 29-30 giugno -1 luglio 2018
Il pagamento di 20 euro di anticipo dell’iscrizione al corso può essere effettuato sulle coordinate postali e
bancarie riportate nell’intestazione del Notiziario.
Nome e Cognome ________________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________________
CAP ____________ Città ______________________________________Tel. _________________________
Cell. ________________________e-mail ______________________________________________________

Partecipo: solo

con

_____________________________________________________________

			

		

(indicare nome e cognome)

Prenoto:
per le notti di venerdì 29 e sabato 30
una camera singola

una camera doppia

sono disponibile a condividere una camera doppia

Il versamento di € ______________ a persona è stato effettuato il ___________________________e allego
copia del pagamento effettuato
Data _______________________________ Firma _______________________________________________

DOMANDA DI ISCRIZIONE A BIBLIA
(da spedire in busta chiusa a Biblia, via A. da Settimello 129, 50041 Settimello FI. Per il pagamento, vedi le coordinate
bancarie riportate nell’intestazione del Notiziario.

Nome e cognome _______________________________________________________________________
Nato/a __________________________________________ il ______________________________________
Indirizzo________________________________________________________________________________
Cap _________________ Città_________________________________Tel _______________________
Cellulare _____________________________ e-mail _____________________________________________
Professione _____________________________________________________________________________
Eventuali familiari: Nome e cognome _________________________________________________________
Nato/a il ______________________ a___________________________________________________________
Professione ______________________________________________________________________________
Avendo preso conoscenza degli scopi che regolano la vita di BIBLIA, fa domanda di diventarne socio/a
ordinario, familiare, giovane,insegnante in servizio, famiglia con tre o più membri sostenitore (sottolineare
la voce voci che interessa).
Desidera soltanto ricevere il Notiziario dell’Associazione - inviato gratuitamente ai soci - (€ 10 all’anno).
Il versamento di euro _______________ è stato effettuato il ___________________ tramite ______________
________________________________________________________________________________________
Ho appreso l’esistenza di Biblia tramite ________________________________________________________
Data _______________________________ Firma _______________________________________________
Quote associative: Socio Ordinario giovane (fino a 40 anni) € 40; Socio Ordinario (oltre i 40 anni) € 80
Socio Sostenitore a partire da € 150; Socio Ordinario (oltre i 40 anni) con familiare aggiuntivo € 120; Socio
Informato a partire da € 10; Famiglie composte da almeno tre membri € 140; Insegnate in servizio € 40.

