
PRO SILVA
ITALIA

SISEF
Società  Itàliànà Selvicolturà ed Ecologià

Forestàle

SISV
Società  Itàliànà Scienzà
dellà Vegetàzione

Escursione tecnica su “Valutazione dello stato di conservazione degli habitat forestali in 
relazione agli interventi selvicolturali”
25-26 maggio 2018 – Collestrada e Boschi Sereni (PG)

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Nome

Cognome

Indirizzo e città

Telefono cell.

Email

intendo partecipare alle giornate di:
 Venerdì 25 maggio

 Sabato  26 maggio

desidero pernottare a Casale Forabosco la notte di:

 Venerdì 25 maggio (25 euro)

  desidero prenotare i seguenti pasti:

   cena del 25 maggio (23 euro)

   pranzo del 26 maggio (22 euro)

  in riferimento ai pasti desidero: 
   ricevuta
   fattura
  Dati per fattura*: 
  Intestazione 
  Indirizzo       
  PARTITA IVA          
  Codice fiscale        
  *  In caso di dati mancanti verrà emessa ricevuta fiscale.

Socio:     Pro Silva        SISEF        SISV 
L’iscrizione è aperta a tutti. Nel caso in cui vi siano più di 40 richieste di iscrizione, verrà data la precedenza ai soci di Pro Silva, SISV o SISEF e in 
subordine verrà seguito l’ordine di arrivo delle iscrizioni. 

Note

Da compilare e inviare a Mauro Frattegiani entro il 15/5/2018
per email all'indirizzo mauro@frattegiani.it

La partecipazione all'escursione dà diritto al riconoscimento di crediti formativi per gli iscritti all'Ordine dei 
Dottori Agronomi e Dottori Forestali 

ISCRIZIONE ORDINE DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI 

 NO        SI           Provincia                      N° iscrizione                             Sezione     A    B
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