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 Associazione Geometri Italiani Topografi 

 

 
Adesione convegno internazionale “Incontro tra Sogno e Realtà” 
 

1. Compila la seguente scheda con i tuoi dati 
anagrafici aggiornati; 

2. Segnala se prenoti gratuitamente il posto per il 
transfer in navetta da Campobasso a Termoli e 
ritorno per la cerimonia dell’inaugurazione del 
monumento; 

3. Se vuoi partecipare alla cena del 4 aprile con tutti 
i colleghi e convegnisti contrassegna il campo 
relativo con il numero di partecipanti; 

4. Effettua il versamento per l‘eventuale adesione 
alla cena e allegalo al presente; 

5. Invia il tutto al FAX 0874 494034 o alla mail 
iscrizione.agit@cng.it . 

Titolo Es. Geom., Ing. ecc. 
      
Nome 
                       
Cognome 
                       
Eventuale Società 
                       
Indirizzo (via, numero civico) 
                                        
CAP      Città               Provincia 
                                       
Tel ufficio          Fax      Cellulare 
                                        
e-mail 
                                        
 
Scrivi n. 
posti 

Confermo la prenotazione per il transfer con navetta dalla sede del convegno in 
Campobasso a Termoli e ritorno per raggiungere il luogo in cui è stato edificato il 
monumento ed assistere alla solenne cerimonia dell’inaugurazione. 
 

 

 
Scrivi n. 
partecipanti 

Confermo l’adesione anche alla cena del 4 aprile che si terrà presso l’Hotel San 
Giorgio di Campobasso versando la somma di € 30,00 cadauno sul c/cp n. 63277131 
intestato ad A.G.I.T. o a mezzo bonifico su IBAN  IT07N0760103200000063277131  

  
AGIT ha sottoscritto delle convenzioni a costo agevolato con degli hotel. 

Approfittane e prenota il tuo pernottamento a Campobasso. 
HOTEL SAN GIORGIO ****  tel. 0874 493619/20 
Camere e prima colazione: Singola € 60,00 – Doppia uso singola € 70,00 – Doppia 80,00 
CENTRUM PALACE ****  tel. 0874 413341 
Camere e prima colazione: Singola € 70,00 – Doppia uso singola € 80,00 – Doppia 100,00 
HOTEL DONGUGLIELMO ****  tel. 0874 418178 
Camere e prima colazione: Singola € 50,00 – Doppia uso singola € 60,00 – Doppia 70,00 

 

4 e 5 aprile 
Campobasso 
Auditorium ex GIL Via Milano 

mailto:iscrizione.agit@cng.it



