
  

 
SPRING MEETING ARM- IT-RO  

giovedi 2 e venerdì 3 aprile 2020 
Hotel Caesius – Bardolino 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
La registrazione può essere fatta entro il 31 gennaio direttamente sul sito di ARM: 

https://rotomolding.org/page/ExecutiveForum 

Oppure  inviare entro e non oltre il 31 gennaio 2020, unitamente alla copia del bonifico 
bancario a saldo quota di partecipazione, al seguente indirizzo mail : info@it-ro.it.  
 
 
Dettagli: Banca Carige Italia   
IBAN: IT42R0617511101000000171980  
BIC / SWIFT:  CRGEITGG 
 
 
Le quote di partecipazione per i soci IT-RO e ARMO sono le seguenti: 
 
 
- € 395,00 – 1 registrazione, cena sociale di giovedì 2 aprile, un pernottamento in camera 
singola c/o Hotel Caesius per una persona  
- € 750,00 – 2 registrazioni, 2 cena sociale di giovedì 2 aprile e un pernottamento in 
camera doppia c/o Hotel Caesius per due persone  
- € 500,00 – 1 registrazione, 2 cena sociale di giovedì 2 aprile e un pernottamento in 
camera doppia c/o Hotel Caesius per una persona + un accompagnatore  
 
 
 
Ai soci IT-RO verrà emessa ricevuta di pagamento. 
 
 
Le quote di partecipazione per i non soci sono le seguenti: 
 
- € 695,00 – registrazione, cena sociale di giovedì 2 aprile, un pernottamento in camera 
singola c/o Hotel Caesius per una persona  
- € 1350,00 – 2 registrazioni, 2 cena sociale di giovedì 2 aprile e un pernottamento in 
camera doppia c/o Hotel Caesius per due persona  
- € 800,00 – 1 registrazioni, cena sociale di giovedì 2 aprile e un pernottamento in camera 
doppia c/o Hotel Caesius per una persona + un accompagnatore  
 
Ai non soci verrà emessa la fattura. 
 

https://rotomolding.org/page/ExecutiveForum
mailto:info@it-ro.it


  

Per cortesia, per la cena, segnalateci eventuali allergie /intolleanze 
 
DATI PER LA RICEVUTA DI PAGAMENTO / FATTURAZIONE: 
 
Azienda :   ..………………………………………………………………… 

Indirizzo :   ..………………………………………………………………… 

Città :   ..………………………………………………………………… 

Tel : ……………………………..   Fax : …………………............. 

C.F./P.IVA :  ..………………………………………………………………… 

Indirizzo mail :  ..………………………………………………………………… 

 
PARTECIPANTI: 
Indicare i nominativi dei partecipanti  

 

NOMINATIVO         

………………………………………… 

…………………………………………          

…………………………………………  

 
 

 

Luogo e data ………………………………   Timbro e firma 

 

 


