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Da compilare in ogni sua parte e far pervenire ad Assoenologi - via Vasto 3, 20121 Milano - a mezzo posta o email (congresso@
assoenologi.it) entro il 20 ottobre 2017 allegando la copia del pagamento effettuato. Le iscrizioni verranno accettate fino ad 
esaurimento delle disponibilità. Le schede non sottoscritte o non accompagnate dagli importi dovuti non saranno ritenute valide.

Il sottoscritto................................................................................................... nato a.................................................................. il .......................

residente a............................................................................................................................................ Prov..............Cap....................................

via................................................................................................... n°.......... Tel.(...........) ...................... e-mail...................................................

  Socio Assoenologi Tessera n°...................................................................... / familiare socio           Non Socio Assoenologi 

  Abbonato alla rivista “l’Enologo”

 SI ISCRIVE al 72° Congresso nazionale Assoenologi - Firenze 17/20 novembre 2017
 ISCRIVE INOLTRE (indicare nome e cognome)

....................................................................................................................................................................... data di nascita................................

  PROGRAMMA TECNICO   PROGRAMMA TURISTICO (visita Galleria degli Uffizi    )

....................................................................................................................................................................... data di nascita................................

  PROGRAMMA TECNICO   PROGRAMMA TURISTICO (visita Galleria degli Uffizi    )

 VERSA LA QUOTA DI ISCRIZIONE per persona in camera doppia in qualità di socio/familiare

  Villa Medici *****    Croce di Malta****    L’Orologio ****     Milù ****

  Pierre ****     Santa Maria Novella ****    Strozzi Palace ****    Tornabuoni Beacci****

in camera doppia.............................................................................................................................. euro 450 x n°……… = .................................

in camera doppia uso singola.......................................................................................................... euro 650 x n°……… = .................................

  La Residenza Fiorentina ***          Paris ***         Rosso 23/Garibaldi Blu***

in camera doppia.............................................................................................................................. euro 380 x n°……… = .................................

in camera doppia uso singola.......................................................................................................... euro 500 x n°……… = .................................

  Riduzione 60% bambini 0/1 anno compiuto se in camera con i genitori................................... euro ....... x n°……… = .................................

  Riduzione 40% bambini 2/11 anni compiuti se in camera con i genitori.................................. euro ...... .x n°……… = .................................

  Riduzione terzo letto (dai 12 anni in su) 10%............................................................................ euro ...... .x n°……… = .................................

  Supplemento non socio ............................................................................................................. euro   75 x n°……… = .................................

..............................................................................................................................................................................Totale = .................................

 VERSA LA QUOTA DI ISCRIZIONE in qualità di Socio della Sezione Toscana senza pernottamento
......................................................................................................................................................... euro 200 x n°……… = .................................

 A MEZZO 

  Bonifico bancario intestato a Effegiviaggi di Easytour Srl - Crediumbria - IBAN: IT 58 X 07075 25701 0000 0080 0359

  Assegno bancario/circolare intestato a Effegiviaggi di Easytour Srl
La copia del bonifico o l’assegno vanno uniti alla scheda di iscrizione che deve pervenire all’Assoenologi entro il 20 ottobre 2017

 DATI PER FATTURAZIONE (obbligatori)

da intestare a: ......................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

Partita Iva: .............................................................................................. Codice fiscale: ....................................................................................

 DESIDERO CONDIVIDERE LA CAMERA CON .................................................................................................................................................
Dichiaro di aver preso visione delle “Norme di partecipazione” che accetto integralmente senza alcuna riserva per me e per le persone da me 
iscritte in particolare per quanto attiene al declino di responsabilità da parte di Assoenologi. Presa visione dell’informativa circa il trattamento dei 
dati personali ex art. 13 D.Lgs 196/2003 pubblicata su l’Enologo, acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità da voi indicate.

Data ..................................................              Firma .........................................................................................

SCHEDA DI ADESIONE
72° CONGRESSO NAZIONALE ASSOENOLOGI
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sista”. L’accompagnatore dovrà indicare sulla scheda 
se il pomeriggio del 18 novembre intende partecipare 
alla visita alla Galleria degli Uffizi.

ASSEGNAZIONE 
CAMERE
 Le camere saranno assegnate dall’organizzazione nel-

la tipologia prescelta nella scheda in base alla crono-
logia di iscrizione, ed alla disponibilità. In caso di man-
cata disponibilità nella tipologia richiesta, Assoenologi 
prenderà diretti contatti con l’intestatario della scheda. 

NORME 
DI PARTECIPAZIONE

I soci Assoenologi hanno diritto di precedenza fino al 30 settembre 2017. Per tutti il termine per le iscrizioni è il 20 
ottobre ma saranno accettate fino a esaurimento delle disponibilità. In caso di errato versamento o di insufficiente 
compilazione della scheda, la prenotazione non sarà ritenuta valida sino ad avvenuta regolarizzazione. Il pagamento 
può essere effettuato a mezzo bonifico bancario intestato “Effegiviaggi di Easy Tour srl” utilizzando il codice iban IT58X 
07075 25701 0000 00800359 attivo con Banca Crediumbria, specificando nella causale “72° Congresso, Sig..............”. La 
copia del bonifico deve essere inviata con la scheda di iscrizione all’Assoenologi. É possibile pagare anche con as-
segno bancario/circolare intestato “Effegiviaggi di Easy Tour srl” ed inviato con la copia della scheda di iscrizione 
a: Assoenologi Via Privata Vasto 3 - 20121 Milano.
Né Assoenologi né Effegiviaggi si assumono alcuna responsabilità nel caso in cui dal bonifico non siano direttamente 
identificabili gli iscritti e/o non vengano forniti i dati necessari alla fatturazione. Assoenologi declina ogni responsabilità 
in ordine a infortuni e danni a persone e/o cose che venissero a verificarsi durante l’intera durata del 72° Congresso.

CONGRESSISTI
E ACCOMPAGNATORI
 Occorre che ogni iscritto conosca la diversità tra “con-

gressista” e “accompagnatore” visto che essa comporta 
la partecipazione obbligatoria a due programmi diversi. 
Sono “congressisti” coloro che partecipano ai lavori tec-
nici, mentre sono “accompagnatori” quelli che scelgono 
il programma turistico culturale.
In entrambi i casi tale scelta dovrà essere chiara-
mente indicata nell’apposito spazio sulla scheda di 
iscrizione. Il socio può iscriversi solo come “congres-

L’iscrizione al 72° Congresso nazionale Assoenologi è possibile solo a mezzo dell’apposita “scheda di 
adesione”, che deve pervenire alla sede centrale di Assoenologi - via Vasto 3, 20121 Milano - a mezzo 
posta o email (congresso@assoenologi.it) compilata, firmata e corredata dai documenti relativi al 
pagamento (copia bonifico o assegno bancario).



A FIRENZE CULLA DEL RINASCIMENTO CULTURALE ED ENOLOGICO

con esclusione dei bambini di età inferiore ai 12 anni. 
Non potranno partecipare ad alcuna fase della mani-
festazione le persone che non avranno provveduto ad 
espletare le dovute formalità di segreteria, e comunque 
tutti coloro che risulteranno sprovvisti del badge di ri-
conoscimento.
 I soci Assoenologi che non risultano in regola con le 

contribuzioni sociali a tutto il 2017 potranno partecipa-
re al Congresso alle condizioni previste per i non soci.

TERMINE 
DI RINUNCIA
 Le rinunce al 72° Congresso comunicate per iscritto - 

tramite lettera ad Assoenologi, via Vasto 3 20121 Milano 
o email congresso@assoenologi.it - entro il 20 ottobre 
2017 danno diritto al rimborso dell’intera quota. Dal 21 

Al fine di poter assegnare posti in camera a due letti sin-
goli è necessario che si indichi nell’apposito spazio della 
scheda di adesione il nome della persona con cui si vuo-
le condividere la camera.

QUOTA SOCI 
E NON SOCI
 Come sempre esistono quote di partecipazione diver-

se per soci Assoenologi e loro accompagnatori e per i 
non soci. Accompagnatori dei soci, abbonati alla rivista 
l’Enologo possono iscriversi al prezzo dei soci.
 I soci appartenenti alla Sezione Toscana possono 

iscriversi al congresso senza pernottamento.
 La quota di iscrizione comprende quanto indicato nel 

programma del 72° Congresso nell’hotel e nella tipolo-
gia di camera scelta (laddove si fruisca anche del per-
nottamento).

 La quota non comprende trasferimenti pranzi e cene 
non indicati nel programma, garage e tassa di soggiorno.
L’iscrizione al 72° Congresso è prevista per l’intera 
manifestazione, non è pertanto possibile iscriversi 
solo a una o ad alcune fasi della medesima. Il con-
gressista e/o accompagnatore non può cedere ad al-
tre persone, in toto o in parte, la propria iscrizione.
 Dalle ore 13 alle ore 17 di venerdì 17 novembre, nei 

rispettivi hotel si potrà effettuare il check-in. Le ope-
razioni di segreteria verranno effettuate alla Stazio-
ne Leopolda a partire dalle ore 11 del 17 novembre 
2017 e prevedono: la verifica della regolare iscrizione 
al 72° Congresso; la consegna del badge di riconosci-
mento; omaggio ai congressisti e agli accompagnatori 

ottobre 2017 non sarà possibile alcun rimborso. In caso 
di impedimento si potrà cedere l’iscrizione ad altra per-
sona, previa notifica all’Assoenologi e regolarizzazione 
dell’eventuale differenza di quota (socio/non socio).
 Assoenologi ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 

annullare in qualsiasi momento il 72° Congresso, con 
l’unico obbligo di restituire le quote versate.
 Le fatture per il periodo congressuale saranno rila-

sciate da “Effegiviaggi di Easy Tour srl” e avranno come 
causale: Partecipazione al 72° Congresso Assoenologi 
- Firenze 17/20 novembre 2017 del Sig..........”. Le fat-
ture verranno emesse all’intestatario della scheda di 
iscrizione. Chi necessita di una intestazione diversa 
deve completare l’apposito spazio della scheda.


