
Congrès FAMM/CEMM 2023 

 
 
 

 
Da spedire prima del 31 maggio 2023 a Delphine JULIEN 

Accompagnato dal pagamento tramite bonifico bancario 

 
Signore o Signora  Signore   Signora 

 
Nome: _______________________________________    Cognome :  _________________________________ 
(in maiuscole)            (Per una coppia, aggiungi quella del coniuge) 

Indirizzo : __________________________________________________________________________________ 
 
Codice postale : _____________    Citta : _______________________________________   Paese : __________ 
 
Indirizzo E.mail : __________________________________________________________________________ 
 
Tél. fisso  : _________________________________ Portatile : _________________________________ 
 
Nome della Federazione o Associazione di cui sei Membro :_______________________________________ 
 
Giorno e ora di arrivo : __________________________________________________________   
 
Mezzo di trasporto :          auto             treno    aereo 
 
Stazione o aeroporto di arrivo  : ___________________________________________________ 
 
Vorrei essere accolti a mio arrivo a Latour de Carol fino a al Village Club :                         SI                     NO 
 
Se non si desidera che il proprio numero di telefono, numero di fax o indirizzo e-mail compaia sul 
documenti consegnati ai partecipanti, selezionare questa casella :  
 
Pensione completa : comprende alloggio e pasti, dalla cena del lunedì sera alla colazione da sabato. 
 
Accoglienza  : Lunedì 18 settembre dalle ore 14. 
Fine delle giornate  : Sabato 23 settembre dopo colazione. 
 
Presentazione orale o poster 
Sarei interessato a fare una presentazione :                  oralmente  proiettata 
 
Titolo e durata prevista :____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ durata prevista : ________________ 
 
Bisogno materiale: 
 
proiettore :                    SI                 NO   Computer :                             SI                    NO 
 
Verrò con :  
 
Microscopio:        SI   NO   Stereomicroscopio :                  SI                     NO 
 
Essiccatore :                          SI                    NO  Computer :                         SI                     NO 
 
 
Materiale elettrico : Predire estensioni e prese multiple. 
 
 

PREZZO 

   

  

  

    

    

    

MODULO DI ISCRIZIONE 
FAMM – Giornate CEMM a Latour de Carol dal 18 al 23 settembre 2023 

   



Congrès FAMM/CEMM 2023 

soggiorno completo 
Dal 18 settembre (cena) al 23 settembre (colazione)

 

Congrès FAMM et CEMM 2023 à Latour de Carol (66) Prezzo in euro 
a persona 

Num. di 
persone 

Total 

    
Iscrizione 35 €   
Pensione completa in camera familiare (2 camere comunicanti - bagno / 
WC condiviso) 

395 €   

Pensione completa in camera doppia (minimo 2 persone) 415 €   
Pensione completa in camera doppia uso singola 445 €   
    
Voglio condividere la mia stanza con : 
    
Sistemazione esterna, pacchetto di 9 pasti (pranzi e cene) 230 €   
Sistemazione esterna, supplemento facoltativo per 5 colazioni 50 €   
    
Animali domestici : per l'intero soggiorno e al guinzaglio sul sito 10 €   
    

TOTALE GENERAL    

50% DEPOSITO (da includere quando si invia il modulo di iscrizione)    

SALDO (da pagare prima del  18 luglio)    

 
Sistemazione esterna :                Hôtel           Camping               Cottage                       Camping-car             Altro  
 
Le persone che desiderano partecipare alle giornate con sistemazione esterna, dovranno pagare la tassa di iscrizione 
(35 €) così come quelli  che scelgono il pacchetto di nove pasti completo (230 €) + (50 € con colazione) o il soggiorno 
in pensione completa.  
 
Iscrizione  da inviare a : 
Per posta a  : Delphine JULIEN – La Boutique du Champignon Bastion du Dauphin 66500 Villefranche de Conflent 
France - Tél. (+33) 688085095 
Per E.mail  : congres.famm2023@gmail.com  
 
Pagamento da intestare al titolare del conto :  
Association Société mycologique André-Marchand –  Congrès FAMM - CEMM 2023. 
 
Dalla Francia : la registrazione sarà registrata ufficialmente solo quando il deposito con assegno è ricevuto dal titolare 
del conto. Verrà restituito un avviso di ricevimento. 
Dall'estero: i pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario internazionale senza alcun costo per il 
destinatario. 
 
Coordinate : 
IBAN : FR76 1660 7000 0798 2215 6995 354 – BIC : CCBPFRPPPPG – code banque : 16607 – code guichet : 00007 
N° de compte : 98221569953 – clé RIB : 54 – banque : Banque populaire du Sud 
In caso di cancellazione, nessun è possibile alcun rimborso. Tuttavia, ogni situazione sarà esaminata in caso di grossi 
problemi familiari, gravi malattie o incidenti. 
 

prendere atto che il centro non accetta la fornitura di bevande alcoliche (vini - liquori ... ecc.) sui tavoli al 
momento dei pasti. Tuttavia, sarà possibile portarne alcuni ma saranno consumati nelle sale di lavoro o nelle 
camere (stabilimento vicino al confine e controlli doganali possibili). 

Data e firma : 
 

     


