
 
 
 

Club UNESCO di Gorizia 
Iscr. Reg. Volontariato della Regione FVG - n° 351  
Membro della Federazione Italiana dei Club e Centri UNESCO 
Affiliata alla Federazione Mondiale  
 

Via dei Rabatta n. 18 - 34170 GORIZIA   Cod. Fiscale   91036420312   
email:  clubunescogorizia@gmail.com 

 

ASSEMBLEA NAZIONALE FICLU “FEDERAZIONE ITALIANA CLUB E CENTRI UNESCO” 
“Nel Centenario della Grande Guerra, riflessioni sul valore della pace” 

Seminario di Studi : “L’Isonzo, Patrimonio Mondiale dell’Umanità?” 
GORIZIA 16 | 19 APRILE 2015 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
CENTRO / CLUB  UNESCO ___________________________________________________________________________________________ 
Presidente / Delegato _______________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo ______________________________________________________________________________________________________________ 
CAP _______________________  Città ________________________________________________________________    Prov._____________ 
Tel/Cell ______________________________________ e-mail _________________________________________________________________ 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  CENTRO / CLUB UNESCO _________________________________  Euro 30,00 
 

  

Accompagnatori   
Sig./Sig.ra ____________________________________ Sig./Sig.ra ____________________________________ 
 

Sig./Sig.ra ____________________________________ Sig./Sig.ra ____________________________________ 
 

Sig./Sig.ra ____________________________________ Sig./Sig.ra ____________________________________ 
 

Sig./Sig.ra ____________________________________ Sig./Sig.ra ____________________________________ 
 

Sig./Sig.ra ____________________________________ Sig./Sig.ra ____________________________________ 
 

 

Per ogni persona (Presidente / Delegato / Accompagnatore) è richiesta una quota di Euro 20,00 quale 
contributo comprendente:  
  quota fissa di partecipazione all’evento Euro 10,00; 

  navetta, guida turistica, pullman “tour siti Grande Guerra” etc. Euro 10,00; 
 

Servizi opzionali (per persona): 
Indicare all'interno delle parentesi il numero dei partecipanti per cui si richiede il servizio 

[     ]  pranzo a buffet, venerdì 17 aprile Euro 25,00; 

[     ]   pranzo a buffet, sabato 18 aprile Euro 30,00; 

[     ]   “Cena dell’Amicizia”, sabato 18 aprile Euro 35,00; 

[     ]   Giovedì 16 aprile “Cena di Gala” offerta dal Club di Gorizia 
 

Per la cena di venerdì 17 aprile e il pranzo di domenica 19 aprile si suggeriscono alcuni locali tipici goriziani con menù a 
prezzo convenzionato (l’elenco dei locali verrà comunicato a parte). 
 
Ogni altra spesa, escluse quelle sopraelencate, e non indicata nella presente scheda è intesa a carico dei singoli 
partecipanti. 
 
I pernottamenti e le prenotazioni sono a cura dei singoli partecipanti. Si suggeriscono diverse strutture alberghiere, 
alcune a prezzo convenzionato (l’elenco delle strutture alberghiere è allegato a parte). 
 
L'importo totale (composto da: quota di partecipazione di Euro 30,00 per Centro/Club + quota di Euro 20,00 per 
persona + somma dei servizi opzionali selezionati) deve essere versato entro la data del 5 marzo 2015 mediante 
bonifico bancario IBAN IT 48 Y 08622 12403 008000001602 presso la Cassa Rurale ed Artigiana di Lucinico Farra e 
Capriva, via Carlo De Morelli 34, 34170 Gorizia GO, con la seguente causale: “Quota Assemblea FICLU 2015 – 
Club/Centro UNESCO di _____________________ nr. Persone  ____ 
Al momento della registrazione saranno consegnati i documenti relativi ai servizi opzionali prenotati.  
La presente scheda, compilata in ogni sua parte, deve essere inviata entro il 5 marzo 2015 al seguente indirizzo e-
mail: clubunescogorizia@gmail.com 
 
La segreteria organizzativa fornirà comunicazione di avvenuta ricezione. 
 
 
 
 
 
 
 

Data ________________ firma___________________________________________ 
 

Informativa ai sensi dell’art.13 d.lgs.196/2003. Il Club UNESCO di Gorizia dichiara che i dati personali forniti con questa scheda di partecipazione 
sono raccolti per consentire la registrazione dei partecipanti all’Assemblea Ordinaria Nazionale FICLU Gorizia 2015. 


