
Iscrizione alla 65ª Rencontre del SIESC a Korbielów dal 20 al 25/26 luglio 2020 
Una scheda per ogni adulto (le vostre indicazioni saranno la base per il calcolo del prezzo definitivo). 

Per favore, scrivete le risposte in STAMPATELLO e barrate le caselle corrispondenti. 
 
Cognome / Nome: 
 
Indirizzo: 
(Via, codice postale, città, nazione) 
 
N° di  tel. ;  e- mail                                                                                        Anno di nascita : 
____________________________________________________________________________________ 
Sono membro  del SIESC in qualità di membro dell'associazione (segnate quella che vi riguarda) :   
 AGRU     AIDU     CdEP     DKPS       HKDPD      KIK      UCIIM      UKPCR       VCL        ZKPS 
 
Sono membro a titolo individuale del SIESC.                             Non sono  membro del SIESC                        __________________________________________________________________________________ 
 
Arriverò  il …… luglio, alle ore ………….. 
Consumerò  la cena  del giorno del mio arrivo. 
 
Chiedo di alloggiare nella struttura:    

in camera singola                    en chambre doppia                 in camera con : ………………..………….. 

     
Non ho bisogno de alloggiare nella struttura. 
   
Parteciparó la prima volta a un incontro del SIESC et richiedo la riduzione di € 60.  
 
Ho meno di 35 anni e richiedo il prezzo  ridotto del 25 %.                  
 
Sarò accompagnato(a) da ..... bambino(i) di meno di 12 anni,  
per il(i)quale(i) richiedo il prezzo  ridotto del 50 %. 
___________________________________________________________________________________ 
Mi iscrivo all'escursione facoltativa (da pagare sul posto). 
 
Senza  iscrivermi all'escursione, chiedo di alloggiare la notte dal 25 al 26 luglio : 
___________________________________________________________________________________ 
 
Parlo        il francese      l'inglese              il tedesco                        
Capisco             il francese       l'inglese             il tedesco                 

Desidero  ricevere  le informazioni complementari  

e i documenti  della rencontre in:    francese  inglese    tedesco              

 

Accetterò di  tradurre occasionalmente durante le discussioni dal  .................................... in ...................................... 
(precisare  le lingue). 
___________________________________________________________________________________ 
In caso  d'urgenza, persona da avvertire : 
 
Nome / n° di tel./ e- mail ……………………………………………………………………………………… 
___________________________________________________________________________________ 
Mentre invio questa scheda d’iscrizione, 
- informo la mia  associazione della mia iscrizione ( se  sono  membro  di una associazione membro o 

associata del SIESC).  
- invio un bonifico d'acconto di 80 € sul conto indicato  sul foglio di informazioni.  
 
 ...........................................................................  ........................................................................... 
 Data Firma 

Vogliate inviare s.v.p. questa scheda (un esemplare per ogni adulto) prima del 10 giugno 2020 a Aleksandra 

Sawicka ola@szkolamontessori.com.pl o a Aleksandra Sawicka, Koszarawa 675, 34-332 Koszarawa, Polonia 
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