
PRO SILVA ITALIA

Escursione Nazionale 10 - 12 ottobre 2019
Malga Riondera – Ala (TN)

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

(Iscrizioni entro il 30 Settembre 2019)

Nome:
Cognome:
Indirizzo:
Cellulare:
e mail:

Intendo partecipare alle giornate di:

  Giovedì 10 ottobre

  Venerdì 11 ottobre

  Sabato 12 ottobre

Desidero prenotare i seguenti pasti:

  cena del 10 ottobre

  pranzo del 11 ottobre

  cena del 11 ottobre

  pranzo del 12 ottobre

Indicare eventuali intolleranze alimentari o se si
è vegetariani

Desidero pernottare la notte di:

  Giovedì 10 ottobre

  Venerdì 11 ottobre

In  riferimento  a  pasti  e  pernottamenti

desidero:

  fattura 

  ricevuta

Dati per la fattura:

Intestazione:

Indirizzo:

Partita iva:

Codice fiscale:

Costi

Cena 10 ottobre: € 15,00 
Pernottamento e prima colazione a Malga Riondera: € 30,00 a notte
Pernottamento e prima colazione alla Colonia (Loc. Sega di Ala): € 25,00 a notte
Pranzo 11 ottobre: € 15,00 
Cena 11 ottobre: € 10,00 
Pranzo 12 ottobre: € 20,00 

Iscrizione a Pro Silva Italia          SI          NO

La partecipazione all’escursione è aperta agli iscritti all’associazione e agli invitati. L’assemblea è
riservata ai soli iscritti all’associazione. Il numero dei partecipanti è limitato a 40 persone. 
I partecipanti verranno alloggiati in due diverse strutture. Prioritariamente si occuperanno i posti
della  struttura  che  ci  ospiterà  (Malga  Riondera)  dove  verranno  alloggiati  i  partecipanti  che
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pernotteranno per 2 notti. 
Il  costo del pernottamento alla Colonia è leggermente inferiore ma gli  ospiti  dovranno recarsi
nell’adiacente Albergo Monti Lessini per la colazione ed inoltre in questa struttura non è previsto il
servizio di rifacimento letti.

ISCRIZIONE ORDINE DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI 

NO        SI          Provincia                              N° iscrizione                   Sezione       A          B 

Contatto e prenotazioni:

Federico Salvagni
Cell: 3201739699
fsalvagni@yahoo.it
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