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PARTECIPAZIONE 
 

SOCI     
 

 SOCIO ANTIM    gratuito (con richiesta di caparra confirmatoria*) 
 

* Per le iscrizioni pervenute 
* entro il 31/03/2016    caparra confirmatoria = € 120,00+ iva        
* dopo il 31/03/2016    caparra confirmatoria = € 180,00+ iva  
 

*La caparra deve essere versata al momento dell’iscrizione e verrà restituita dopo l’avvenuta partecipazione del socio al 
programma di viaggio. 
In caso il socio disdica la prenotazione e rinunci al viaggio, la caparra verrà trattenuta a rimborso di parziale rimborso delle spese e 
verrà richiesto il rimborso del volo aereo. 
 

La partecipazione comprende: 
 Viaggio aereo andata e ritorno   

 Servizio Transfer da e per l’Aeroporto di Cagliari in coincidenza con i voli qui allegati 

 Pernottamento a Cagliari in Hotel 4 stelle, inclusa prima colazione per le notti del 30 settembre e 1 ottobre 2016 (2 notti) 

 Pranzi e Cene come da programma  

 Trasferimenti da Cagliari a Oristano e visite guidate come da programma 

 Partecipazione alla Visita Tecnica allo Stabilimento Simec incluso pranzo 

 Kit Congressuale 

 Assistenza in loco 
 

 QUOTA ACCOMPAGNATORE    € 320,00 + iva (escluso volo aereo)    

La quota accompagnatore comprende:  

Tutti i servizi inclusi nella “Partecipazione comprende” (con pernottamento in camera doppia condivisa con un socio), escluso il volo 
aereo. 
Per eventuali cancellazioni ricevute per iscritto entro il 31 maggio p.v. è previsto il rimborso della quota detratte spese per euro 
50,00. Dopo tale data non è previsto rimborso. La Segreteria Organizzativa è a disposizione per emettere il biglietto del volo aereo in 
coincidenza con quello scelto per il Socio. In tal caso verranno richiesti i dati della carta di credito per l’acquisto. 
 

 

QUOTA NON SOCI       
 

 QUOTA NON SOCIO  

Pernottamenti in camera singola  € 500,00 + iva (escluso volo aereo)    

Pernottamenti in camera doppia  € 450,00 + iva (escluso volo aereo)    

La quota non socio comprende:  
Tutti i servizi inclusi nella “Partecipazione Comprende”, escluso il volo aereo.  
Il pernottamento è previsto in camera singola o doppia a seconda delle quota scelta. 
Per eventuali cancellazioni ricevute per iscritto entro il 31 maggio p.v. è previsto il rimborso della quota detratte spese per euro 
50,00. Dopo tale data non è previsto rimborso. La Segreteria Organizzativa è a disposizione per emettere il biglietto aereo del volo in 
coincidenza con gli arrivi e le partenze da programma. In tal caso verranno richiesti i dati della carta di credito per l’acquisto. 
 

 QUOTA ACCOMPAGNATORE del NON SOCIO € 370,00 + iva (escluso volo aereo) 
  

La quota comprende:  
Tutti i servizi inclusi nella “Partecipazione Comprende” (con pernottamento in camera doppia condivisa con un non socio), escluso il volo 
aereo. 
Per eventuali cancellazioni ricevute per iscritto entro il 31 maggio p.v. è previsto il rimborso della quota detratte spese per euro 
50,00. Dopo tale data non è previsto rimborso. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Da inviare alla Segreteria Organizzativa Avenue media  
e-mail: congressi@avenuemedia.eu  oppure via fax al numero:  051 6564334 

entro il 31 marzo 2016 

 
Dati anagrafici (obbligatori)         
 
Cognome……………………………………………………Nome*…………………………………………………….. 

□  Socio ANTIM          □ ordinario (nominale)      □ sostenitore (legale rappresentante o delegato) 

□  Non socio ANTIM  

Indirizzo – Specificare se l’indirizzo si riferisce a (barrare una delle due opzioni): 

□ Azienda (Nome Azienda……………………………………….)  □ Domicilio privato 

Via……………………………………………………………………………Cap……………………………………….. 

Città………………………………………………………Prov………………………………………………………….. 

Tel*………\……………………………………………   Fax………..\……………………………………………....... 

Cell*………………………………………………… E-mail*…………………………………………………………… 

 

Quote di partecipazione 

 
SOCI ANTIM       
 

 iscrizione entro 31/03/2016 gratuita (con obbligo di caparra cauzionale* di € 120,00+ iva)  = €  …….. 
 iscrizione dopo 31/03/2016 gratuita (con obbligo di caparra cauzionale* di € 180,00+ iva)  = €  …….. 
 

 

  ACCOMPAGNATORE del Socio Antim € 320,00 + iva (escluso volo aereo)  = € …….. 
Nome e Cognome accompagnatore: ……………………………………………….  

 
NON SOCI ANTIM       

 

  Partecipante in camera singola  € 500,00 + iva (escluso volo aereo)   = € …….. 

  Partecipazione in camera doppia  € 500,00 + iva (escluso volo aereo)   = € …….. 
Desidero condividere la camera con: ……………………………………………….  
 

  ACCOMPAGNATORE del Non Socio € 320,00 + iva (escluso volo aereo)  = € …….. 
Nome e Cognome accompagnatore: ……………………………………………….  

          __________________________ 

          TOTALE  = € …….. 

          iva 22%  = € …….. 
 

        TOTALE COMPLESSIVO  = € …….. 
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AEROPORTI DI PARTENZA & ORARI VOLI 
Barrare la proposta di volo preferita.  

Si prega anche di indicare una possibile seconda scelta, nel caso di non disponibilità da parte della Compagnia Aerea. 

 
Venerdì 30 settembre 2016           Domenica 2 ottobre 2016 
 
Bologna Cagliari 
 h. 12.15 – 16.10 (Alitalia - con scalo a Roma) 
 h. 17.35 – 18.55 (Ryanair - diretto) 
 

Cagliari Bologna 
 h. 19.10 – 22.10 (Alitalia - con scalo a Roma) 
 h. 19.55 – 21.15 (Ryanair - diretto) 

 
Roma Fiumicino  Cagliari  
 h. 15.05 – 16.10 (Alitalia - diretto) 

 

Cagliari Roma Fiumicino 
 h. 17.10 – 18.05 (Alitalia - diretto) 

 
Verona  Cagliari 
 h. 12.05 – 16.10 (Alitalia - con scalo a Roma) 

 

Cagliari Verona 
 h. 19.10 – 22.15 (Alitalia - con scalo a Roma) 

 
Torino  Cagliari  
 h. 12.05 – 16.10 (Alitalia - con scalo a Roma) 

 

Cagliari Torino 
 h. 17.00 – 20.15 (Alitalia - con scalo a Roma) 

 
Bari  Cagliari 
 h. 12.10 – 16.10 (Alitalia - con scalo a Roma) 

 

Cagliari Bari 
 h. 17.00 – 20.40 (Alitalia - con scalo a Roma) 

 
Catania  Cagliari 
 h. 12.45 – 16.10 (Alitalia - con scalo a Roma) 

 

Cagliari Catania 
 h. 17.00 – 20.10 (Alitalia - con scalo a Roma) 

 
Milano LInate  Cagliari  
 h. 17.25 – 18.50 (Alitalia - diretto) 

 

Cagliari Milano Linate 
 h. 20.00 – 21.20 (Alitalia - diretto) 

 
Bergamo Orio al Serio  Cagliari  
 h. 17.40 – 19.15 (Ryanair - diretto) 

 

Cagliari  Bergamo Orio al Serio 
 h. 15.45 – 17.15 (Ryanair - diretto) 

 
Scelta alternativa (indicare il nome dell’Aeroporto)………………………………………. 
 
Note e Regolamento 
 

 I servizi transfer inclusi nella quota di iscrizione verranno effettuati da/per l’aeroporto di Catania solo e unicamente in 
coincidenza a tali orari. Qualora il partecipante scegliesse altre soluzioni, il trasferimento non sarà garantito e considerato 
pertanto a proprio carico. 

 

 Una volta emesso il biglietto aereo non sarà possibile effettuare alcun cambiamento di orario, tratta o nominativo del 
passeggero, previa nuova emissione del biglietto, il cui costo sarà a totale carico del partecipante.  

 

 I Biglietti aerei verranno inviati in formato elettronico all’indirizzo e-mail indicato che il partecipante indicherà nella scheda 
di iscrizione. La Segreteria Organizzativa non si assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento del titolo di viaggio 
da parte del passeggero. 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO PER LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

Il pagamento della quota dovrà essere versato contestualmente all’invio della Scheda di iscrizione. 
Non verranno prese in considerazione schede di iscrizione non accompagnate dalla copia del pagamento 

effettuato. Il pagamento può essere effettuato tramite: 
 

 
• Bonifico Bancario intestato a Avenue media srl presso  
Carisbo - Filiale 51 – Via Marconi – Bologna          IBAN: IT79J06385 02406 100000003863  
Specificare in causale “25 ANTIM” e nome del partecipante 
 

• Carta di credito: direttamente sul sito www.avenuemedia.eu – Elenco Eventi  
Specificare in causale “25 ANTIM” e nome del partecipante 
 
 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

       
Cognome……………………………………………………Nome…………………………………………………….. 

Azienda…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo – Specificare se l’indirizzo si riferisce a (barrare una delle due opzioni): 

□ Azienda  □ Domicilio privato 

Via……………………………………………………………………………Cap……………………………………….. 

Città………………………………………………………Prov………………………………………………………….. 

PI.……………………………………………………   C.F………..……………………………………………....... 

 
 
 

 
 
 
 

Segreteria Organizzativa: 
 
 
 

Via Riva Reno 61 – 40122 Bologna  
Tel. 051 6564300 – Fax 051 6564334 

congressi@avenuemedia.eu – www.avenuemedia.eu 
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