
Giornate internazionali del mosaico Bad Dürkheim, 25-29 maggio 2022

MODULO DI PRENOTAZIONE

Vorrei fare una prenotazione vincolante per i seguenti elementi del programma:

Partecipazione al giorno di lezione 
Forfait giornaliero 80,00 € D-M    90,00 € A-M    100,00 € N-M

Partecipazione e prenotazione del posto, cena a proprie spese

Nome ______________________________________________________________________________ 
 
Adresse ________________________________________________________________________________ 
 
Mail _________________________________________ Telephone ___________________________________ 
 
Sono un membro di Domo. Il mio numero di iscrizione è:                                          (= sigla D-M) 
Sono membro della seguente altra organizzazione del mosaico (= sigla A-M), per esempio AIMC, BAMM, ecc... 
 
 
Non sono membro di nessuna organizzazione di mosaici (= sigla N-M)

A1

C1

A2 

26 maggio 2022 giornata intera - LECTURE DAY

Stand in tenda Tariffa forfettaria giornaliera per tutti € 20,00/giorno

Offro:

Diaria di partecipazione: 70,00 € D-M   80,00 € A-M   90,00 € N-MD1
28 maggio 2022 gita „Mosaici della Germania occidentale“

26 maggio 2022 Cena insieme Prenotazione posti

il mio prezzo:

Totale:

sì no

Venerdì 27 maggio Sabato 28 maggio Domenica 29 maggio 

La registrazione è vincolante:  
1. al ricevimento di questo modulo di registrazione compilato per posta o e-mail a Domo e.V. a: 
  Domo e.V. / Tanja Lebski 
 Waldstraße 17a    o per e-mail: symposium.domo.ev@gmail.com 
 67317 Altleiningen 
2. con il trasferimento dell‘importo totale qui calcolato da te a Domo e.V.. 
3. con la conferma della registrazione dopo il ricevimento del pagamento da parte di Domo e.V. via e-mail. 
     
La scadenza per la registrazione è il 15 aprile 2022.

Disclaimer: Domo e.V. non può accettare alcuna responsabilità di qualsiasi tipo per la pianificazione e la realizzazione del programma. Se un 
elemento del programma non può avere luogo, l‘importo già pagato sarà rimborsato.  
I partecipanti sono responsabili del proprio viaggio e alloggio.

La cancellazione via e-mail è possibile fino al 15 aprile 2022 con rimborso del 100%, fino al 10 maggio 2022 con rimborso del 50%.

Protezione dei dati: Il partecipante acconsente all‘uso limitato e mirato dei dati qui forniti per la durata della suddetta manifestazione.

Mi iscrivo in modo vincolante alle voci del programma sopra elencate e mi impegno a trasferire 
l‘importo totale da me correttamente calcolato a Domo e.V. entro 14 giorni sul seguente conto:
   
     Domo e.V.

Bankinstitut: Deutsche Bank
IBAN: DE36 5207 1224 0804 6914 00
BIC:   DEUTDEDB521

Luogo, data, firma

Importante !!!

B1 27 maggio 2022 Visita guidata della città di Bad Dürkheim sì no

Partecipazione di circa 1,5 ore, per tutti € 10,00

Si prega di indicare lo scopo dell‘uso: 

Mosaiktage DUEW 2022


