Comune di Grondona

Unione Montana Valli Borbera e Spinti

Incontri Tra/Montani 2022 – XXXII edizione
Grondona (AL)
16 – 18 Settembre 2022

"Addio Monti? " Montagne Giovani
Nuove opportunità per il futuro
SCHEDA D’ ISCRIZIONE
Da inviare compilata in tutte le sue parti e allegati entro il 31 Agosto a associazioneamicidellarte@gmail.com
Cognome______________________________________ Nome____________________________________
Indirizzo __________________________________ Comune _________________________ Provincia ____
Telefono____________________________________ Cellulare ____________________________________
E-mail __________________________________________________________________________________
Professione _____________________________________________________________________________
Ente/associazione di appartenenza ___________________________________________________________
COMUNICA
l’adesione alla XXXII edizione degli ITM che si terrà in Piemonte, nel comune di Grondona (AL), per la propria
persona e per i seguenti partecipanti:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR 679/16.

Luogo e data---------------------------------------------------

Firma ----------------------------------------------------

ALL. 1
INFORMAZIONI IMPORTANTI:
- Per prendere parte all’evento sarà obbligatorio rispettare le norme igienico sanitarie vigenti
- Per motivi organizzativi, la partecipazione alle visite guidate e ai pranzi è soggetta a iscrizione
(da effettuarsi entro il 31 Agosto attraverso il presente modulo di iscrizione).
- La prenotazione e i pagamenti dei pernottamenti sono da effettuarsi contattando direttamente i
recapiti indicati nella scheda di iscrizione, sezione pernottamenti.
- Gli atti del convegno saranno disponibili online.
- Riferimento organizzativo: Associazione Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia AL
associazioneamicidellartemail.com
- Presso la sede del convegno sarà allestita un’area per l’esposizione di libri, poster e materiali
divulgativi delle organizzazioni partecipanti
SPECIFICARE:
A. ARRIVO E PARTENZA (barrare la data e compilare l’orario)
Arrivo:
venerdì 16 settembre ore __________
sabato 17 settembre ore ___________
domenica 18 settembre ore _________
Partenza:
sabato 17 settembre ore ___________
domenica 18 settembre ore _________
B. PRENOTAZIONE PASTI (barrare i pasti che si intendono prenotare)
Cena venerdì 16 settembre – Area Sagre-Centro Polifunzionale di Vignole Borbera Catering a cura del
"FIORILE" di Borghetto di Borbera. Euro 30,00 a persona
Pranzo sabato 17 settembre – buffet a base di prodotti tipici con posti a sedere presso Area Attrezzata
Sagra - Campo Sportivo | gratuito
Cena sabato 17 settembre – Agriturismo in Breiga - Grondona / € 30,00 a persona
Pranzo domenica 18 settembre menù da definire

Indicare eventuali esigenze alimentari (dieta vegetariana, intolleranze, allergie)
_________________________________________________________________________________
C. VISITE GUIDATE (barrare la visita a cui si intende partecipare)
Domenica 19 settembre, ore 9.15 partenza da Grondona | Escursione in Valle Borbera
Visita al Giardino Botanico Spinarosa – località Fighetto – Borghetto di Borbera
Domenica 19 settembre ore 11.00 Area attrezzata Boscopiano Strada Provinciale 140, 15060 Borghetto
di Borbera (Al) Premiazione delle scuole dell’Unione Montana Valli Borbera e Spinti che hanno
partecipato al convegno con i loro elaborati.
D. SPAZIO ESPOSITIVO E CERTIFICATO (barrare la scelta)
Necessito di uno spazio espositivo per libri e altri materiali: sì no

Richiedo certificato di partecipazione: sì no

