
Arrivo con mezzi propri il giorno                                        riparto il giorno  

 

           

Cognome                                                                                                          Nome 

Luogo e data di Nascita 

Indirizzo 

Città               Provincia                                       Codice postale  

Indirizzo e-mail                                                                                                       Cellulare 

Club Rotary di apparteneza 

Incarico ricoperto nel Rotary Club

Incarico ricoperto nel Distretto

2016 - 2017 2017 - 2018

2016 - 2017

/05/2017 

/05/2017 

/05/2017 

2017 - 2018

Lorem ipsum

Pacchetto Completo Congresso e Assemblea - Op. A (*) (si intende il costo per persona ) 

BARRARE LA SOLUZIONE SCELTA                                                                  entro il 04 maggio 2017                      dal  05 maggio 2017 (**) 

Scheda di Iscrizione al 60° Congresso e 60ª Assemblea 
del Distretto 2080 RI - 26, 27 e 28 maggio 2017
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N° CRO del BONIFICO

Camera Singola       € 520,00     € 550,00

Camera Doppia              Camera Matrimoniale             € 400,00     € 430,00

Condivido la camera con 

socio  Rotary Club            

/05/2017 

Compilare la presente scheda, una per ogni partecipante e allegare la copia del 
bonifico in formato pdf o jpg e inviare a segreteria@rotary2080.org

** le iscrizioni si chiudono il 20 maggio 2017, le iscrizioni in loco verranno considerate 
     con la tariffa massima e soggette a disponibilità.

Descrizione Opzioni A: dal 26 al 28 maggio 2017. Le tari�e comprendono servizio, IVA di legge ed includono
• trasferimento dall’aeroporto di FCO al Crowne Plaza Rome - St. Peter’s esclusivamente il giorno 26/05/2017 in coincidenza con l’orario di arrivo del volo DA CAGLIARI AZ1590 ARRIVO ORE 07:25,  
DA ALGHERO AZ 1572 ARRIVO ORE 07:50, DA OLBIA IG 1111 ARRIVO ORE 07:55 ed il giorno 28/05/2017 con partenza  dal Crowne Plaza Rome - St. Peter’s alle ore 19:30 in coincidenza con il volo 
per CAGLIARI AZ1599, ALGHERO  AZ1579 E OLBIA IG 1116
•  check-in al Crowne Plaza Rome - St. Peter’s il giorno 26/05/2017 alle ore 13:00 o in precedenza se la camera sarà disponibile, e check-out dal Crowne Plaza Rome - St. Peter’s il giorno 28/05/2017 
   alle ore 11:00; 
• pranzo a bu�et e cena servita del 26/05/2017 e pernottamento; 
• prima colazione, pranzo a bu�et e  cena di gala del 27/05/2017 e pernottamento; 
• prima colazione e pranzo a bu�et del 28/05/2017;
• co�ee break se previsti nel programma;
• contributo di iscrizione. 
Il non usufruire di un servizio elencato non dà diritto a nessuna riduzione. 

*Salvo esaurimento disponibilità presso il Crowne Plaza Rome - St. Peter’s

RIPARTO da FCO il giorno                                         alle h.                         con il volo                                        per l’aeroporto di 

ARRIVO a FCO il giorno                                         alle h.                          con il volo                                        che parte dall’aeroporto di                         

                                                                   alle h.



Lorem ipsum

Pacchetto solo Congresso -Op. B (*) (si intende il costo per persona ) 

Pacchetto solo Assemblea - Op. C  (*) (si intende il costo per persona ) 
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BARRARE LA SOLUZIONE SCELTA                                                                  entro il 04 maggio 2017                      dal  05 maggio 2017 (**) 

Camera Singola       € 270,00     € 300,00

Camera Doppia              Camera Matrimoniale             € 210,00    €  240,00

Condivido la camera con 

socio  Rotary Club            

BARRARE LA SOLUZIONE SCELTA                                                                  entro il 04 maggio 2017                      dal  05 maggio 2017 (**) 

Camera Singola       € 280,00     € 310,00

Camera Doppia              Camera Matrimoniale             € 230,00    €  270,00

Condivido la camera con 

socio  Rotary Club            

N° CRO del BONIFICO

N° CRO del BONIFICO

Descrizione Opzioni B: dal 26 al 27 maggio 2017. Le tari�e comprendono servizio, IVA di legge ed includono
•trasferimento dall’aeroporto di FCO al Crowne Plaza Rome - St. Peter’s esclusivamente il giorno 26/05/2017 in coincidenza con l’orario di arrivo del volo DA CAGLIARI AZ1590 ARRIVO ORE 07:25,  
DA ALGHERO AZ 1572 ARRIVO ORE 07:50, DA OLBIA IG 1111 ARRIVO ORE 07:55 ed il giorno 27/05/2017 con partenza  dal Crowne Plaza Rome - St. Peter’s alle ore 17:30 in coincidenza con il volo 
per CAGLIARI AZ1587, ALGHERO  AZ1579 E OLBIA IG 1116
•  check-in al Crowne Plaza Rome - St. Peter’s il giorno 26/05/2017 alle ore 13:00 o in precedenza se la camera sarà disponibile, e check-out dal Crowne Plaza Rome - St. Peter’s il giorno 27/05/2017 
   alle ore 11:00 
•  pranzo a bu�et e cena servita del 26/05/2017 e pernottamento 
•  prima colazione e pranzo a bu�et del 27/05/2017
•  co�ee break se previsti nel programma;
•  contributo di iscrizione. 
Il non usufruire di un servizio elencato non dà diritto a nessuna riduzione. 

*Salvo esaurimento disponibilità presso il Crowne Plaza Rome - St. Peter’s

Descrizione Opzioni C: dal 27 al 28 maggio 2017. Le tari�e comprendono servizio, IVA di legge ed includono
•  trasferimento dall’aeroporto di FCO al Crowne Plaza Rome - St. Peter’s esclusivamente il giorno 27/05/2017 in coincidenza con l’orario di arrivo del volo DA CAGLIARI AZ 1594 ARRIVO ORE 12:25, DA 
ALGHERO AZ1578 ARRIVO ORE 13:45, DA OLBIA IG 1119 ORE 15:00  ed il giorno 28/05/2017 con partenza  dal Crowne Plaza Rome - St. Peter’s alle ore 19:30 in coincidenza con il volo per CAGLIARI 
AZ1599, ALGHERO  AZ1579 E OLBIA IG 1116
•  check-in al Crowne Plaza Rome - St. Peter’s il giorno 27/05/2017 alle ore 13:00 o in precedenza se la camera sarà disponibile, e check-out dal Crowne Plaza Rome - St. Peter’s il giorno 28/05/2017 alle  
   ore 11:00 
•  pranzo a bu�et e cena di gala del 27/05/2017e pernottamento
•  prima colazione e pranzo a bu�et del 28/05/2017
•  co�ee break se previsti nel programma;
•  contributo di iscrizione. 
Il non usufruire di un servizio elencato non dà diritto a nessuna riduzione. 

*Salvo esaurimento disponibilità presso il Crowne Plaza Rome - St. Peter’s



Opzione D
Contributo iscrizione solo lavori 60° Congresso 26/05 e 27/05                                                                    € 40,00 

Opzione E 
Contributo iscrizione solo lavori 60^ Assemblea 27/05 e 28/05                                                                    € 40,00 

Opzione F 
Contributo iscrizione solo lavori 60° Congresso e Assemblea dal 26/05 al 28/05                                   € 60,00 

Opzione G 
Pranzo a buffet di venerdì 26/05 presso il Crowne Plaza Rome - St. Peter’s                                                   € 35,00 

Opzione H 
Pranzo a buffet di sabato 27/05 al Crowne Plaza Rome - St. Peter’s                                                                   € 35,00 

Opzione I 
Pranzo a buffet di domenica 28/05 al Crowne Plaza Rome - St. Peter’s                                                   € 35,00 

Opzione L
Cena servita di venerdì 27/05 al Crowne Plaza Rome - St. Peter’s                                                                   € 55,00 

Opzione M
Cena di gala di sabato 28/05 al Crowne Plaza Rome - St. Peter’s                                                                         €   75,00 

 

Lorem ipsum

Opzioni senza soggiorno (*)

Barrare la soluzione scelta, opzioni per chi non soggiorna presso il Crowne Plaza Rome - St. Peter’s (sede ufficiale del Congresso e dell’Assemblea)
prezzi per persona inclusi accompagnatori                    

* salvo esaurimento posti 

D. Lgs. 196/2003 (Legge sulla Privacy) 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 in merito al trattamento dei dati personali riportati  sulla  presente scheda di prenotazione alberghiera,  informiamo i  partecipanti  circa la 
necessità di destinare tali dati a terzi (agenzia di spedizione e di organizzazione congressuale di nostro riferimento, aziende, associazioni o altri soggetti che collaborano 
per l'organizzazione di questo evento congressuale). Il mancato consenso del trattamento dei dati  personali  compromette  tale adempimento.  Il firmatario  autorizza il 
Rotary International  Distretto 2080, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 196/2003 al trattamento dei dati indicati. In particolare con  la sottoscrizione del  presente modulo si 
dà atto di  avere esattamente soppesato i contenuti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e in  particolare delle  finalità e modalità di trattamento  cui  sono  destinati  i dati e 
quant'altro previsto dalla norma richiamata

Totale costi: € 
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Data Firma 

N° CRO del BONIFICO



Lorem ipsum

Modalità di pagamento 

 

 

 
Il pagamento di                                                                                                pari al costo delle opzioni prescelte, dovrà essere effettuato a mezzo: 

Bonifico Bancario sul conto corrente intestato a: 
ROTARY INTERNATIONAL DISTRETTO 2080 
Banca Popolare del Lazio – IBAN IT 60 Q 05104 74162 CC0330522017
Si prega di indicare nella causale: cognome e nome,  Club del partecipante e opzione scelta. Le spese bancarie sono ad esclusivo carico dell’ordi-
nante. La Segreteria Logistica (Distretto 2080), dopo aver ricevuto la scheda di iscrizione ed il relativo pagamento (senza il quale l’iscrizione non 
sarà considerata valida), invierà una comunicazione di conferma dell’avvenuta prenotazione all’indirizzo email indicato.

1. Il Distretto 2080 del Rotary International organizza, dal giorno 26 al 28 maggio 2017 a Roma presso il Crowne Plaza Rome - St. Peter’s, il 60° 
Congresso e la 60ªAssemblea del Distretto 2080. Il termine per l'adesione alla summenzionata manifestazione è fissato per il giorno 20/05/2017 
salvo che in precedenza siano andati esauriti i posti a disposizione presso la struttura alberghiera sede dell’evento. Comunque dopo tale data 
l'organizzazione si riserva il diritto di non accettare ulteriori adesioni. 
2. Per aderire ed usufruire delle tariffe indicate e valide sino alle date indicate è necessario compilare ed inviare, entro le scadenze, il modulo di 
adesione in ogni sua parte, effettuare il pagamento della quota secondo la soluzione o le opzioni prescelte ed inviare scheda e bonifico alla 
segreteria logistica segreteria@rotary2080.org
3. In caso di rinuncia da parte del soggetto che aveva regolarmente aderito verrà trattenuto il 25% della somma versata, a seconda della soluzione 
prescelta, a titolo di rimborso per le spese di organizzazione e di spedizione dell'importo, mentre verrà restituito a lui personalmente il restante 
75% entro il 30/06/2017 a mezzo di bonifico bancario così come avrà indicato nella dichiarazione di rinuncia. 
Non sono consentite rinunce per le prenotazioni inviate in data successiva al 16 /05/2017.
4. La dichiarazione di rinuncia deve essere comunicata a mezzo raccomandata A/R indirizzata a: Rotary International Distretto 2080 – Piazza Cola 
di Rienzo n. 69 – 00192 ROMA, anticipandola via email all’indirizzo segreteria@rotary2080.org, indicando le proprie coordinate bancarie IBAN 
ed intestatario del conto corrente. Le rinunce saranno accettate se spedite entro il 16/05/2017 e farà fede la data del timbro postale. 
5. Nessun rimborso sarà dovuto per rinunce non comunicate secondo la procedura sopra palesata e/o per quelle inoltrate oltre il 16/05/2017. 
6. Gli eventuali extra pacchetto o extra in genere presso la struttura (a puro titolo di esempio: telefonate, frigo bar, stireria, trattamenti estetici, 
pasti, etc.) saranno a carico dei singoli partecipanti e dovranno essere saldati personalmente e comunque prima della partenza dalla struttura 
alberghiera; per il recupero di eventuali mancati pagamenti degli extra dei singoli partecipanti addebitati dalla struttura alberghiera all'organiz-
zazione, il singolo partecipante dovrà rimborsare al Distretto 2080 oltre al costo, le spese sostenute per i solleciti nella misura di € 40,00 ciascuno 
e le spese postali sostenute. 
7. Gli organizzatori si riservano il diritto di variare il programma qualora ciò si rendesse necessario; si riservano inoltre il diritto di annullare per 
gravi motivi il Congresso e l’Assemblea in qualsiasi momento senza ulteriori obblighi se non la restituzione delle somme ricevute dai Congressi-
sti.
8. Gli organizzatori non sono responsabili per eventuali danni arrecati a persone o cose o alle strutture congressuali e ai mezzi di trasporto per i 
quali rimangono obbligati gli autori del fatto. 
9. I trasferimenti verso la sede dell’evento e durante lo stesso, effettuati con mezzi non forniti dagli organizzatori, sono a carico e sotto la responsa-
bilità dei Congressisti. 
10. La quota di partecipazione (opzioni D/E/F) dà esclusivamente il diritto di partecipare ai lavori congressuali come definiti nel programma dei 
lavori pubblicato sul sito www.rotary2080.org, ai coffee break come da programma definitivo, se in esso previsti, e non include nessun transfer. 
La mancata fruizione, nei pacchetti A/B/C di un servizio ad esempio pasto o transfer da/per aeroporto non dà diritto ad alcun rimborso e il servizio 
non fruito non è cedibile a terzi. 
11. Per qualunque controversia è competente il Foro di Roma. 

Il sottoscritto                                                                                                     dichiara di aver letto le condizioni generali di partecipazione e di approvarne 
il suo contenuto, senza riserva alcuna. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 del c.c., il sottoscritto                                                                                                      dichiara di aver preso 
visione ed accettare espressamente le clausole di cui agli artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. 

Condizioni generali di partecipazione 60° Congresso e/o 60ª Assemblea del Distretto 2080 RI
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Data Firma 

Euro 

Data Firma 


