
 
 

 

 

 

 

 

XXIX CONGRESSO NAZIONALE  DELLA FEDERAZIONE  

ASSOCIAZIONI ITALIA-ISRAELE 

ISRAELE: 70 ANNI DI LIBERTA' E DEMOCRAZIA 

Firenze, 10-11 novembre 2018 

Grand Hotel Mediterraneo 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE  

 

Da inviare entro il 30 settembre 2018 a O.I.C. srl – Viale G. Matteotti, 7 – 50121 Firenze 

Tel. 055 5035325 – Fax 055 570227 – s.grazzini@oic.it  

 

DATI DEL PARTECIPANTE (*campi obbligatori) 

 

*Cognome _________________________________________            *Nome _______________________________________ 

 

*Indirizzo ______________________________________________________________________________________________ 

 

*CAP ___________    *Città   ______________________________________________________       *Prov.   _____ 

 

*Tel.  _____________________________________________________         *Fax    _________________________  

 

*E-mail _______________________________________________________________________________________________ 

 

*Codice Fiscale _________________________________________________________________________________________ 

  

Desidero ricevere la fattura:   via e-mail in formato PDF  via posta ordinaria all’indirizzo sopra indicato 

    
ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA   ________________________________________________________________________ 

 

 Quota di partecipazione € 10,00  N° persone ___________    TOTALE € _________ 

 

 Cena di Sabato 10 novembre € 35,00   N° persone ________ TOTALE € _________ 

 
Accompagnatori (Famigliari o Amici) 

 
Cognome        ______________________________________    Nome __________________________________________                                                                                                      

                                                                              
Cognome        ______________________________________    Nome __________________________________________                                                                                                      

 
Cognome        ______________________________________    Nome __________________________________________                                                                                                      

 

Cognome        ______________________________________    Nome __________________________________________                                                                                                      

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

Si prega di ripetere        Cognome __________________________                 Nome ________________________ 
 

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA  

Il Congresso si svolgerà presso il Centro Congressi del Grand Hotel Mediterraneo (4 stelle) www.hotelmediterraneo.com 

Il Grand Hotel Mediterraneo ha messo a disposizione un contingente di camere ad un prezzo molto vantaggioso pari a € 85,00 a notte per la 

camera doppia ad uso singolo e € 110,00 a notte per la camera doppia. Vi consigliamo di prenotare con largo anticipo, tramite la presente scheda, 

per assicurarvi la disponibilità.  La scheda, debitamente compilata, dovrà essere inviata unitamente al pagamento della quota di iscrizione di € 

10,00 (IVA inclusa)  e del deposito cauzionale, in caso di prenotazione alberghiera, entro il 30 settembre 2018. Il saldo del soggiorno dovrà essere 

effettuato direttamente in hotel alla partenza.  
 

Per sistemazioni alberghiere low cost, è possibile avvalersi del sito di prenotazioni on-line HOTELS.COM, dove è sempre disponibile una 
vasta scelta di hotel, B&B e appartamenti con offerte e tariffe speciali su tantissime strutture. 
 

Data di arrivo: ________ novembre 2018   Data di partenza: ________  novembre 2018 
 

Hotel Camera Prezzo a notte Deposito cauzionale 

Grand Hotel Mediterraneo 

Lungarno del Tempio, 44 

Firenze 

doppia uso singolo € 85,00 € 85,00 

doppia € 110,00 € 110,00 

 

La tariffa a notte indicata si intende per camera per notte e inclusiva di pernottamento, prima colazione ed IVA 10%. 

IMPOSTA DI SOGGIORNO: Il Comune di Firenze richiede una tassa di soggiorno pari a € 4,80 per persona al giorno in aggiunta al costo della 

camera da saldare direttamente in hotel alla partenza. 

 

RIEPILOGO - Allego le seguenti quote: 

1. Quota di partecipazione al Congresso   € __________     

2. Cena di Sabato 10 novembre    € __________   

3. Deposito alberghiero    € __________ 

     Totale     € __________ 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 Carta di credito    VISA   MasterCard    American Express 

Carta Nr. _____________________________________   Scadenza (mese/anno)_______________________________ 

Codice di sicurezza ________    (ultime 3 cifre sul retro VISA/MASTER CARD - 4 cifre sul fronte AMERICAN EXPRESS) 

Cognome e Nome del titolare ________________________________________________________________________ 

 Bonifico bancario intestato a OIC Srl - Cassa di Risparmio di Firenze - Agenzia 1 - Viale Matteotti 20/r - 50132 Firenze 

IBAN: IT 39S0616002801000010628C00 - Swift/BIC: CRFiiT3F 

Spese bancarie a carico del richiedente. Causale: titolo del congresso, nome e cognome del richiedente 

 

ATTENZIONE! Affinché la prenotazione possa essere ritenuta valida, è necessario allegare il pagamento.  

In caso di annullamento della prenotazione si prega di inviare comunicazione scritta alla Segreteria Organizzativa OIC –  

fax 055 570227, s.grazzini@oic.it 

Per cancellazioni pervenute entro il 30 settembre 2018 il deposito versato sarà rimborsato con una detrazione di  € 25,00 per spese di gestione. 

Per cancellazioni pervenute dopo il 1° ottobre 2018 il deposito versato verrà trattenuto a titolo di penale 

 

Per eventuali o ulteriori informazioni contattare Silvia Grazzini: Tel. 0555035325 - s.grazzini@oic.it 
 

Con riferimento anche alla normativa di cui al Regolamento UE 679/2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si autorizza 

O.I.C. S.r.l. al trattamento dei dati personali anche sensibili  

 

Data ___________________________________                  Firma ___________________________________________ 

https://it.hotels.com/search.do?resolved-location=CITY%3A1635832%3AUNKNOWN%3AUNKNOWN&destination-id=1635832&q-destination=Firenze,%20Italia&q-check-in=2018-11-10&q-check-out=2018-11-11&q-rooms=1&q-room-0-adults=1&q-room-0-children=0

