Costi e modalità d’iscrizione
La logica del SIMposio è quella del pagare meno, pagare tutti/e. Per cui, non essendo
previsti di norma rimborsi per relatori/trici, i costi sono contenuti. Inoltre, benché sia stato
pensato e strutturato come un seminario residenziale, viene data la possibilità di
partecipare giornalmente alle attività del SIMposio provvedendo in proprio all’alloggio e,
eventualmente, al vitto. Le opzioni d’iscrizione suggerite sono quindi due.
Opzione residenziale. Per chi sceglie questa modalità le tariffe sono le seguenti:
Ordinaria

200 euro

Associati/e a Sim o abbonati a «Zapruder»

150 euro

Sostenitori/trici

250 euro

In questo caso la quota d’iscrizione comprende: la partecipazione a tutti gli incontri del
SIMposio, l’acquisizione dei materiali di lavoro e il pernottamento in stanze da 4/6 persone
con trattamento di pensione completa (colazione, pranzo e cena) a partire dalla cena di
giovedì 3 settembre fino al pranzo di domenica 6 settembre 2015, le tasse di soggiorno e la
partecipazione agli eventi serali.
Opzione NON residenziale. Questa modalità consiste in una iscrizione forfettaria con la
possibilità di pranzare o cenare aggiungendo alla quota l’importo relativo alla consumazione
del pasto (15 euro a persona). Le tariffe sono le seguenti:
Ordinaria (copre l’intero periodo di svolgimento, pasti esclusi)

25 euro

Associati/e a Sim o abbonati a «Zapruder» (idem)

20 euro

Sostenitori/trici (idem)

40 euro

Eventuale pranzo o cena

15 euro

In questa modalità, la quota d’iscrizione comprende: la partecipazione agli incontri del
SIMposio, i materiali di lavoro, la partecipazione agli eventi serali e gli eventuali pasti
prenotati. Chi sceglie questa opzione ha la possibilità di soggiornare in camere doppie da
affittacamere privati a Torricella con cui il comitato organizzatore potrà mettervi in contatto.
Per particolari esigenze (relatori/trici impossibilitati/e a permanere tutta la durata del
SIMposio) è possibile concordare con il comitato organizzatore una formula differente di
iscrizione (opzione Residenziale parziale).
Indipendentemente dalla formula prescelta, le iscrizioni vanno effettuate compilando il
relativo modulo e inviandolo entro il 17 agosto 2015 via email a
info@storieinmovimento.org oppure, via posta ordinaria, all’Archivio storico della Nuova
sinistra “Marco Pezzi”, Cp 304, 40100 Bologna. Ai medesimi indirizzi è possibile richiedere il
modulo d’iscrizione al SIMposio, reperibile anche sul www.storieinmovimento.org.
Per il pagamento delle iscrizioni, si chiede di effettuare il versamento entro tre giorni
dall’invio del modulo d’iscrizione, in una delle seguenti modalità:
•  sul c/c postale n. 88171459 intestato a Storie in movimento;
•  tramite bonifico bancario sul conto Bancoposta (IBAN
T22R0760102400000088171459) intestato a Storie in movimento;
•  tramite carta di credito circuito paypal
(http://www.storieinmovimento.org/materiali/pagamenticartadicredito.html).
Nella causale di versamento va indicato: “Iscrizione Simposio 2015”.
Precisiamo, inoltre, che è possibile associarsi a Sim per l’anno 2015 e/o abbonarsi o
riabbonarsi a «Zapruder» contestualmente all’atto d’iscrizione al SIMposio (o alla
presentazione di domanda di borsa di soggiorno, vedi sotto) sulla base della tariffa
prescelta*.

Borse di soggiorno
Il comitato organizzatore del SIMposio mette a disposizione 10 (dieci) borse di soggiorno a
parziale copertura (110 euro su 150) del costo dell’opzione residenziale a beneficio di soci/e
di Storie in movimento o abbonati/e a «Zapruder» che intendono partecipare al
SIMposio per tutta la sua durata. È inoltre requisito essenziale avere un reddito annuo
non superiore ai 13.000 euro.
La domanda, indicante le generalità e i recapiti, e autocertificante la condizione
professionale ed economica dovrà essere corredata da una lettera di motivazione e da un
breve curriculum vitae. La domanda dovrà essere indirizzata entro il 20 luglio 2015 a
info@storieinmovimento.org (via posta elettronica) oppure, all’Archivio storico della Nuova
sinistra “Marco Pezzi”, Cp 304, 40100 Bologna (via posta ordinaria). Il facsimile della
domanda è reperibile nel sito www.storieinmovimento.org.
L’esito della selezione – effettuata con giudizio insindacabile - sarà comunicato via posta
elettronica entro il 25 luglio 2015. I/le vincitori/trici dovranno versare la differenza (40 euro)
tra la quota d’iscrizione e l’ammontare della borsa entro il 10 agosto 2015.
Spazio libri e riviste
Nell’ambito del SIMposio, le case editrici, gli enti e gli istituti di studio-ricerca, i circoli
culturali, nonché i/le singoli/le partecipanti potranno lasciare libri e riviste in conto deposito
al 50%.
Saranno inoltre in vendita in offerta tutti i numeri arretrati della rivista «Zapruder», alla quale
sarà possibile anche abbonarsi* durante tutto il corso del SIMposio. Ogni abbonamento vale
per 3 numeri della rivista (quello corrente più i due successivi).
Altre informazioni sul SIMposio
Raggiungere la sede che ospita il SIMposio non è difficile. Per chi arriva in macchina, se arrivate da
nord: A1 Firenze-Roma: uscita Val di Chiana, poi imboccare il raccordo autostradale Val di Chiana Perugia: uscita Torricella. Se arrivate da sud: A1 Roma-Firenze: uscita Orte, E7 Orte-Cesena: uscita
Perugia, poi imboccare il raccordo autostradale Perugia - Val di Chiana: uscita Torricella. Per chi
viaggia in treno consigliamo di arrivare fino alla stazione di Magione da lì proseguire in autobus per
Torricella. Gli orari dei bus sono disponibili sul sito www.umbriamobilita.it.
Il comitato organizzatore del SIMposio di quest’anno è composto da Fabrizio Billi, Alice
Corte, Irene Fattacciu, Antonio Lenzi e Luisa Renzo.
Oltre all’indirizzo info@storieinmovimento.org, per ulteriori informazioni e/o esigenze
particolari è possibile contattare i seguenti numeri telefonici: 349 4245545 (Fabrizio) e 348
6713622 (Luisa).

