Modulo d’iscrizione e costi
Sistemazione presso l’Hotel IBIS Styles in via Ricciardi, tel. 081 6908111, con 1a colazione
inclusa e camera con vista.
Tassa di soggiorno giornaliera di 2€ a persona da pagare direttamente in Hotel.
Io sottoscritto ……………………………………………………… N° tessera FIMF………….
Residente a ……………………………………………………………….. CAP………………..
Telefono ………………………… indirizzo e-mail ……………………………………………...
Accompagnato da ………………………………………………………
Desidero prenotare per numero ……… persone:
Camera matrimoniale
□ 72 Euro/notte per n°……….notti
Camera doppia letti separati
□ 72 Euro/notte per n°……….notti
Camera singola
□ 65 Euro/notte per n°……….notti
Cena venerdì
□ 25 Euro
Pranzo sabato
□ 20 Euro
Cena di Gala sabato
□ 38 Euro
Pranzo domenica
□ 25 Euro
Treno Circumvesuviana A/R sabato
□ 3 Euro
Treno Napoli/Pietrarsa A/R e ...
... ingresso Museo domenica
□ 12 Euro
Totale
……. Euro
Segnalo allergie alimentari ……………………………………..
Per gli accompagnatori: visita turistica con guida professionale a pagamento. Costi da deﬁnire
Arrivo il giorno ……………. alle ore ……… - partenza il giorno ……………. alle ore ………
Chiedo di poter usufruire di un spazio cm ……… x cm ……… per poter esporre i miei modelli,
diorami, pubblicazioni.
ADESIONI: Tassativamente entro e non oltre il 30 giugno 2017 con versamento di anticipo di

100 Euro a persona, da effettuarsi con boniﬁco sul cc IT 17 L 0760 11360 00000 19743418
intestato a FIMF, causale «Congresso FIMF Napoli». Per necessità organizzative è gradita
ricevere una prenotazione di massima in tempi brevi e formalizzarla entro i tempi stabiliti.
Inviare la scheda di prenotazione, copia dell’avvenuto pagamento dell’anticipo e la fotocopia
del documento di identità, anche degli accompagnatori, ad Alessandro Giglio:
e-mail: alessandro_giglio@yahoo.it - Tel: 081 7743241 - Cell: 335 5365597
Gli aspiranti “Maestri Modellisti” sono invitati ad esporre le loro produzioni.
Allegare eventuale mozione o proposta da presentare in sede di Congresso.

Appello a soci non più raggiugibili via e-mail
Si pregano i signori Soci: Piergiuseppe Gennari, Vito Larosa, Andrea Napoli, Vincenzo
Napoli, Marcello Strapazzini, Maurizio Strino, Stefano Zicche,
e i Soci con l’indirizzo e-mail: giuliana.benedetti e francsnft,
di comunicare il loro corretto indirizzo ad alessandro_giglio@yahoo.it; in caso contrario
non potranno ricevere gli aggiornamenti tramite e-mail.
Grazie.
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