Scheda di iscrizione al 5° Congresso Regionale di
Speleologia della Sicilia
Santa Ninfa (TP),
Castello Rampinzeri 23/24 novembre 2013
Cognome:

Nome:

Affiliazione:
Email:

Telefono:

Ho intenzione di presentare contributi

□ SI

□ NO

Se sì, qual’è il titolo/i?

Preferisci presentare oralmente o un
poster?

In caso di caso di un eccessivo
numero di presentazioni orali, sarà
il Comitato Scientifico a stabilire la
modalità di presentazione dei
singoli contributi.

Eventuale accompagnatore non iscritto:

In caso di partecipazione al pranzo
l’accompagnatore dovrà versare un
contributo di € 5,00.

□ SI

□ NO

Vorrei partecipare alle escursioni:
□ escursione lungo i sentieri
(carsismo epigeo) della domenica
mattina
□ escursione alla Grotta di Santa
Ninfa della domenica pomeriggio
(max 15 persone)
□ escursione alla Grotta della Volpe
Rossa della domenica pomeriggio
(max 15 persone)

Per le escursioni speleologiche
saranno prese in considerazione le
prime 15 iscrizioni pervenute in
ordine cronologico (farà fede la
data del versamento della quota
di iscrizione). I partecipanti
dovranno essere muniti di
attrezzatura speleologica completa
per progressione in grotte verticali
e casco con illuminazione elettrica.
Dovranno inoltre possedere idonea
copertura assicurativa.

Segreteria Congresso:
ANS Le Taddarite, via Terrasanta 46 – 90141 Palermo
tel. 3385710017 - fax 09241916026 e-mail 5congressospeleosicilia@gmail.com

Vorrei alloggiare
□ Rifugio Monte Finestrelle (sacco a
pelo e materassino)
□ Area Demaniale Monte Finestrelle
(con tenda)
□ Locali del Comune di Santa Ninfa
(sacco a pelo e materassino)
□ Struttura suggerita (indicare quale)
______________________
Vorrei prenotare la cena sociale
□ SI

□ NO

Indicare, se presenti, il numero di
accompagnatori per cui si desidera
prenotare.

La cena sarà composta da:
antipasto, primo o secondo a
scelta, dolce, acqua e vino della
casa inclusi a 18,00 € per gli iscritti
al congresso e accompagnatori.
Le altre bevande sono a parte.

Ho già provveduto ad effettuare il
pagamento tramite:

Data

Firma
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