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Le radici del futuro - 20 anni di SIMG
Firenze, 14 - 16 novembre 2002 - Palazzo dei Congressi

Scheda di Iscrizione e di     Da inviare alla Segreteria Organizzativa:
Prenotazione Alberghiera CSS-AIM Group 

Viale G. Mazzini, 70 - 50132 Firenze 
Tel. 055 2480202 - Fax 055 2480246 
e-mail: simg2002@css-congressi.it

Nome
Cognome
Indirizzo
CAP Città
Tel. Fax
E-mail
P.IVA (obbligatoria se esistente)
Codice Fiscale

Dati per la fatturazione
(nel caso di persona/Ente/Istituto diverso dai dati sopra indicati)

Ragione Sociale
Indirizzo
CAP Città
Tel. Fax
E-mail
P.IVA (obbligatoria se esistente)
Codice Fiscale

Quote di partecipazione 
■■ Socio SIMG in regola con la quota associativa per il 2002 € 77,50 (esente IVA)
■■ Non Socio SIMG € 216,90 (€ 180,75 + IVA 20%)

Metodi di pagamento
Le schede non accompagnate dal pagamento non verranno considerate. Il pagamento dovrà esse-
re inviato unitamente a questa scheda debitamente compilata e dovrà essere effettuato tramite:
• assegno bancario o circolare intestato a SIMG per i Soci
• assegno bancario o circolare intestato a CSS srl per i Non Soci

Scheda di Iscrizione e di

Prenotazione Alberghiera



Prenotazione Alberghiera

Desidero riservare: ■■   4 stelle      ■■   3 stelle      ■■   2 stelle
n.          camera singola           n.          camera dus           n.          camera doppia 
arrivo il                                   partenza il
Deposito € (comprensivo di € 16,00)

La prenotazione verrà garantita solo se accompagnata dal relativo deposito. La sistemazione in
albergo viene garantita a tutti coloro che invieranno la richiesta entro il 1° ottobre 2002; dopo
tale data sarà vincolata alla disponibilità del momento.
L'assegnazione delle camere verrà fatta rispettando l'ordine cronologico dell'arrivo delle richie-
ste. CSS si riserva il diritto di prenotare un albergo di categoria differente qualora quello richie-
sto non fosse disponibile. In caso di mancato arrivo la camera rimarrà a disposizione soltanto
per la prima notte riservata e coperta dal deposito. In caso di non disponibilità di camere sin-
gole, verranno assegnate camere doppie uso singola.

Tabella dei costi ( in euro)

Metodi di pagamento
Il pagamento dovrà essere inviato unitamente a questa scheda debitamente compilata e potrà
essere effettuato tramite: 

• assegno bancario o circolare intestato a CSS srl
• bonifico bancario intestato a CSS srl presso Cassa di Risparmio di Firenze,

ag. 25, c/c 10450, ABI 6160, CAB 02825

Data Firma

Le informazioni e i dati che la riguardano verranno trattati mediante strumenti manuali e informatici con garanzia di
sicurezza e riservatezza, e saranno utilizzati al solo scopo di promuovere l'informazione relativa all'attività congressuale.
Il sottoscritto prende atto della informativa in conformità della legge 675/96 sulla tutela dei dati personali ed accorda
il consenso affinché i propri dati possano essere trattati per gli scopi sopra indicati. Lei può, in ogni momento chieder-
ne la verifica, la variazione,  l'integrazione e anche la cancellazione contattando il CSS - Viale G. Mazzini, 70 - 50132
Firenze - Tel 055 2480202 - Fax 055 2480246 - e-mail: css@css-congressi.it

Data Firma

Cat. Singola Deposito Doppia Deposito DUS Deposito
Min/Max Min/Max Min/Max

★★★★ 112,00/197,00        213,00 166,00/264,00 280,00 197,00/239,00 255,00

★★★ 80,00/135,00 151,00 110,00/167,00 183,00 100,00/160,00 176,00

★★ 85,00 101,00 130,00 146,00 115,00 131,00


