
3° Forum Europeo Contro le Grandi Opere Inutili e Imposte 

Stuttgart 25 -29 luglio 2013 

 

Modulo d´iscrizione per iniziative e organizzazioni 
Si prega di inviarlo il più presto possibile ai seguenti indirizzi: 

 Parkschützer-Büro, Urbanstr. 49 A, 70182 Stuttgart 
oppure via e-mail a: 

info@drittes-europaeisches-forum.de   
insieme al versamento sul conto: Europa-Forum 2013, Konto 702 768 38 00, GLS Bank BLZ 430 609 67   
IBAN DE43 4306 0967 7027 6838 00     BIC GENO DEM1 GLS     Causale di versamento: Anmeldung 

 

                      È anche possibile iscriversi online sul sito: http://drittes-europäisches-forum.de/ 
 
ORGANIZZAZIONE : _______________________________________________________________________  
 

DELEGATO :  
Cognome _______________________________________   Nome____________________________________ 
 
Indirizzo___________________________________________________________________________________ 
 
Tel:_________________________________E-mail:________________________________________________ 
 

Quota di partecipazione a persona: € 21,00 / Biglietto giornaliero: € 10,00 
 

X Prendiamo parte al 3° Forum Europeo Contro le Grandi Opere Inutili e Imposte e  

O versiamo a nome del gruppo una quota di partecipazione di  € ________ per _____ persone  

O  paghiamo all’arrivo 
 

Numero di partecipanti presenti nelle singole giornate 
 

Giovedì 25 luglio 
dalle 15.00 

Venerdì 26 luglio Sabato 27 luglio Domenica 28 luglio Lunedì 29 luglio 

     
 
O  Vogliamo allestire uno stand (è necessario prenotare entro il 1° luglio  inviando un assegno di 50 €   
 (Causale di versamento: Standgebühr) 

O  Vogliamo fare un workshop/ una conferenza 

O Offriamo un contributo culturale (Musicisti e artisti: p.es. suonatori di tamburi, mimi, ecc.) 
               ___________________________________________________________________________                                                                                                                 
 

O  Abbiamo bisogno di un alloggio per  ____ persone e siamo disposti a pernottare  

O in sacco a pelo in un alloggio in comune                                           ___________________ 

O in un campeggio a Stoccarda                                ___________________ 

O in un alloggio privato (priorità per delegazioni straniere)   ___________________ 

O in albergo / pensione a buon mercato                  ___________________ 
 

Luogo      data     firma 
 

 
Per motivi di organizzazione vi preghiamo di inviare il più presto possibile il modulo d´iscrizione  

e la quota di partecipazione per tutti i membri della vostra delegazione! 
 

Per preparare la documentazione introduttiva e per facilitare il compito dei nostri interpreti,  
vi saremmo molto grati, se poteste mandarci una breve descrizione della vostra organizzazione  

e i testi dei vostri interventi ! 


