
Associazione Italiana Amici del Presepio 

XLVII CONVEGNO NAZIONALE 

Bergamo 22-23 ottobre 2016 
 

La prenotazione al Convegno Nazionale scade inderogabilmente il 22 luglio 2016. 

OLTRE IL 22 LUGLIO 2016 NON SI ACCETTERANNO ULTERIORI ISCRIZIONI 

Affinché l’iscrizione sia ritenuta valida e definitiva, la scheda di partecipazione dovrà essere 

inviata entro e non oltre il 22 luglio 2016 unitamente alla copia del bonifico a: 

Giuseppe Putto Caussono: e-mail giuseppeputto@tiscali.it ; fax 0362-624866; cell. 3389699613 

L’iscrizione al Convegno Nazionale dà esclusivamente diritto alla busta ricordo del Congressista, 

all’entrata al mercatino di domenica 23 ottobre, alla partecipazione all’Assemblea dei Soci AIAP, 

alla S. Messa in Cattedrale presieduta da S.E. il Vescovo di Bergamo ed a tutte le mostre di Presepi 

allestite nella citta di Bergamo. Non dà diritto alla partecipazione alle altre mostre inserite nel 

programma in quanto facenti parte dell’iscrizione al Congresso Internazionale degli Amici del 

Presepio. 

E’ possibile unirsi alla cena di gala del sabato sera solo previa prenotazione e pagamento. 

 

DATI PARTECIPANTE/I 

 

NOME ______________________________ COGNOME ________________________________ 
 

 

Città _________________________Via______________________ N° _______ CAP __________ 
 

E-mail: ________________________ Tel./Cell.: ___________________ Fax:___ _____________ 

   

Prenoto per n° _________ persone, me compreso, come di seguito dettagliato (indicare i nominativi 

di tutti i partecipanti (incluso il sottoscrittore della scheda). 

 

1)_________________________________   2) ________________________________ 
 

3) _________________________________  4) ________________________________ 

 

        Prenoto la cena di gala del sabato sera per n. _____persone   

 

Data arrivo:        Sabato         Domenica   

      

       Soggiornerò in Hotel   -  nominativo hotel _________________________________ 

 

RIEPILOGO 

 
N° ______ iscrizione/i al Convegno al costo di € 50,00 cad.   Totale € ___________ 

N° ______ iscrizione/i alla cena di gala al costo di € 50,00 cad.   Totale € ___________ 

            Totale del bonifico € ___________ 

Data ____________________                Firma ________________________________________  

 

Estremi per il versamento tramite bonifico bancario da effettuare con causale: “Saldo partecipazione 

Convegno Nazionale AIAP” intestato a: Associazione Venite Adoremus 2016 -  Credito 

Bergamasco Filiale di Dalmine (BG)  - IBAN:   IT 57 I 05034 52970 000000003546 


