Modulo d’iscrizione al SIMposio estivo di storia della conflittualità sociale
Compilare la parte superiore e quella relativa all’opzione desiderata (A o B) e inviare a: info@storieinmovimento.org,
Oppure spedire a: Archivio storico della Nuova sinistra “Marco Pezzi”, Cp 304, 40100 Bologna (per comunicazioni telefoniche:
349 4245545).

Nome e cognome:
Indirizzo:
Città/località:

Provincia (o nazione):

Recapito telefonico:

Posta elettronica:

Le informazioni verranno utilizzate nel rigoroso rispetto della Legge 675/96, e decreti collegati, sulla privacy. All’atto dell’iscrizione si prende atto
che Storie in movimento declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento del
SIMposio.

OPZIONE A. ISCRIZIONE RESIDENZIALE
(iscrizione e versamento entro l’8 luglio 2018 tramite ccp, bonifico bancario o carta di credito)

[ ] Ordinaria
[ ] Associati/e a Sim, abbonati/e a «Zapruder» e dialoganti
[ ] Sostenitori/trici

210 euro
165 euro
275 euro

Bambini e ragazzi
[ ] 4-13 anni (primo)
[ ] 14-17 anni (primo)

100 euro
115 euro

120 euro
135 euro

[ ] 4-13 anni (secondo)
[ ] 14-17 anni (secondo)

Barrare la/le casella/e relativa/e all’importo versato o da versare

La tariffa Residenziale comprende: la quota d’iscrizione al SIMposio, la partecipazione a tutti gli incontri, 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 19 luglio fino al pranzo di domenica 22 luglio 2018, le tasse di soggiorno e la partecipazione agli
eventi serali.

NB: i versamenti vanno effettuati, contestualmente all’invio del presente modulo d’iscrizione, con le
seguenti modalità di pagamento:
1) tramite bonifico bancario sul conto Bancoposta intestato a “Storie in movimento” (IBAN IT22R0760102400000088171459).
2) tramite versamento sul conto corrente postale n. 88171459, intestato a “Storie in movimento”.
3) tramite carta di credito (circuito Paypal) sul nostro sito: http://storieinmovimento.org/prodotto/iscrizione-residenziale
Nella causale di versamento va indicato: “Iscrizione Simposio”.

OPZIONE B. ISCRIZIONE NON RESIDENZIALE
(iscrizione entro l’8 luglio 2018 e versamento tramite ccp, bonifico bancario, carta di credito o al momento dell’arrivo)

[ ] Ordinaria (copre l’intero periodo di svolgimento, pasti esclusi)
[ ] Associati/e a Sim, abbonati a «Zapruder» o dialoganti (idem)
[ ] Sostenitori/trici (idem)

30 euro
15 euro
50 euro

Barrare la casella relativa all’importo versato o da versare

La tariffa Non residenziale comprende: la quota d’iscrizione al SIMposio, la partecipazione agli incontri, i materiali di lavoro,
l’eventuale partecipazione agli eventi serali e gli eventuali pasti prenotati.
NB: per coloro che optano per l’iscrizione Non residenziale, è possibile usufruire della consumazione del pranzo e/o della cena
aggiungendo, alla quota giornaliera, l’importo di 15 euro a pasto per gli adulti e i ragazzi (dal 14° anno) o di 10 euro per i
bambini da 4 a 13 anni.
19 luglio
Ordinaria
Associati/e a Sim, abbonati a «Zapruder» o dialoganti
Pranzo (15/10 euro a pasto)
Cena (15/10 euro a pasto)

20 luglio
21 luglio
[ ] 30 euro
[ ] 15 euro
[ ] 50 euro

22 luglio

IMPORTO TOTALE

euro

Barrare le caselle relative alla tariffa d’iscrizione e ai pranzi da consumare, indicando l’importo complessivo dovuto.

* È possibile associarsi (o rinnovare l’adesione per l’anno 2018) contestualmente all’atto d’iscrizione al SIMposio. In questo caso, all’importo
dovuto, vanno aggiunti 15 euro, e nella causale del versamento va specificato: “Iscrizione Simposio + quota Sim 2018”. È inoltre possibile, con
un unico versamento, abbonarsi o riabbonarsi a “Zapruder” alla tariffa prescelta, aggiungendo il relativo importo e, nella causale di versamento,
l’indicazione “+ abbonamento Zapruder”.

