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voglio iscrivermi al workshop:

Michael Stoll

Max Whitby / Mark Irving

Martin Foessleitner

Workshop_1
Information design e scienza

Workshop_2
Editoria digitale

Workshop_3
Information design e complessità

nome e cognome

ragione sociale

data di nascita

luogo di nascita

provincia

CAP

provincia

indirizzo

città

partita IVA (solo se richiesta la fattura)

e - mail

cellulare

sito web

tel.fisso

studi

attività attuale

alle seguenti condizioni:
Tariffa

*Sconto

Professionista 390 euro (IVA 21% esclusa)

Per i gruppi da 2 a 5 persone -10% specificare nomi del gruppo

Studente 230 euro (IVA 21% esclusa)

Da 6 a 10 persone -15% specificare nomi del gruppo

Professionista socio AIAP 250 euro (IVA 21% esclusa)

Da 11 e più persone -20% specificare nomi del gruppo

Studente socio AIAP 150 euro (IVA 21% esclusa)

Iscrizioni entro il 15 agosto -10%

Collaboratore / Dipendente di socio AIAP 300 euro (IVA 21% esclusa)
Nome Socio:

Iscrizioni entro il 6 settembre -5%

*Gli sconti non sono cumulabili

Gruppo:

Condizioni
Tutti i workshop saranno tradotti in italiano. In ogni workshop sarà presente un tutor a disposizione degli iscritti. La quota di iscrizione al
workshop include attestato di partecipazione e tre numeri arretrati di Progetto grafico. Numero max di partecipanti 25 per ogni workshop.
I workshop avranno luogo solo se si raggiungerà un numero minimo di iscritti. In caso di annullamento di uno dei workshop da parte di Aiap,
verrà restituito l’intero importo versato. In caso di rinuncia da parte degli iscritti, entro il 31 agosto verrà trattenuto il 50% dell’importo versato, entro il 17 settembre l’80% dell’importo versato. L’IVA 21% è dovuta solo se viene richiesta la fattura. I soci AIAP riceveranno regolare
documento non soggetto a IVA.

pagamento
bonifico. Data del pagamento

Importo versato

PayPal. Data del pagamento

Importo versato

altro, specificare. Data del pagamento

Importo versato

data

firma

prenotazione hotel/b&b:
È possibile prenotare il soggiorno presso le strutture, da noi selezionate e convenzionate, fino ad esaurimento posti. Le prenotazioni vanno effettuate direttamente dagli interessati citando presso la struttura la “Convenzione Aiap”. Consigliamo se interessati di procedere al più presto con le prenotazioni dato
che il numero di posti è limitato. Vi invitiamo ad indicarci di seguito le strutture di vostro interesse.
Sì, sono interessato
No, non sono interessato
modulo di iscrizione da spedire via fax al

02 29512495 o via e-mail a aiap@aiap.it con copia del pagamento effettuato
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strutture convenzionate:

1) Centro della famiglia
Una casa di ospitalità con ottimi prezzi, non distante dalla sede IUAV. Non ci sono limitazioni di orario per il
rientro.
Via S. Nicolò 60
Tel. 0422 582367
ospit@centrodellafamiglia.eu

euro 27 singola con bagno al piano
euro 30 singola con bagno
euro 45 doppia
euro 65 tripla
euro 90 quadrupla

2) Hotel Continental ****
Storico hotel di Treviso molto vicino alla stazione e non distante dai luoghi dell’evento.
Dispone di numerose camere e offre diverse possibilità di prezzo.
Via Roma 16
Tel. 0422 411216
www.hcontinental.it
info@hcontinental.it

Camere Standard*
euro 54 singola
euro 74 doppia uso singola
euro 79 doppia
euro 115 tripla

Camere Superior*
euro 70 singola
euro 85 doppia uso singola
euro 98 doppia
*Prezzi colazione inclusa
euro 130 tripla

3) Hotel il Focolare ***
Piccolo hotel nel cuore della città, arredato con gusto nei particolari.
Piazza Ancilotto, 4
Tel. 0422 56601
www.ilfocolarehotel.com
info@ilfocolarehotel.com

*euro 70 singola
*euro 80 doppia uso singola
*euro 100 doppia

*Prezzi colazione inclusa

4) Maison Maggy
Collocato vicino alla sede dei workshop. Sconto del 5% sui prezzi elencati sul sito.
Borgo Cavour 45
Cell. 360710625
www.marilenacorro.it
cometa.luna@libero.it

Camera Maggy
con letto matrimoniale + aggiunta di lettino singolo e bagno privato
Camera Forever
con due lettini singoli e bagno privato

