SISDIC
Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile
15° CONVEGNO SISDiC

Rapporti civilistici e intelligenze artificiali:
attività e responsabilità
14, 15, 16 maggio 2020 - NAPOLI
GRAND HOTEL VESUVIO

QUOTA DI ISCRIZIONE SOCI SISDIC: € 270,00 (comprendente la partecipazione al convegno,
lunch e cene)*
(La riduzione è riconosciuta soltanto ai soci che all’atto dell’iscrizione risultino in regola con il pagamento delle quote sociali, compresa
quella relativa all’anno in corso)

QUOTA DI ISCRIZIONE GIOVANI: € 110,00 (comprendente la partecipazione al convegno e
lunch)**
(La riduzione è riconosciuta soltanto ai Dottorandi di ricerca, Assegnisti, Borsisti, Iscritti alla Scuola di Specializzazione in Diritto Civile
di Camerino e Avvocati di età inferiore a 35 anni. Per i ‘giovani’ che intendono partecipare alle cene sociali la quota di iscrizione è
quella prevista per i soci SISDiC)

QUOTA DI ISCRIZIONE PER I NON SOCI: € 250,00 (comprendente la partecipazione al convegno
e lunch) + € 160,00 (per la partecipazione alle cene)**

________________________________________________________________________________
Cognome ______________________________________

Nome _________________________________________________

Qualifica _______________________________________

Ente __________________________________________________

Indirizzo _________________________________________________________________
Email _________________________________________

Tel. ______________________

Data arrivo ________________ Data partenza ________________

Partecipazione a lunch e cene: Sì [ ] No [ ]
Campo riservato al partner*
Cognome_______________________________________

Nome _______________________________________________

ISCRIZIONE ENTRO IL 20 APRILE 2020***
Il pagamento della quota d’iscrizione al convegno dovrà essere effettuato con versamento sul c/c intestato alla
Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile (Banca Popolare dell’Emilia Romagna S.p.a. IBAN IT 10 K
05387 03411 000001416040) precisando nella causale “Quota convegno 2020” (e, ove necessario, “Quota
partner 2020”*). All’atto dell’iscrizione i non soci dovranno indicare se intendono o no partecipare
anche ai pasti.
* Per la partecipazione del partner alle sole cene è richiesta un’integrazione della quota di iscrizione per un ammontare pari a €
160,00. La partecipazione deve essere comunicata con la presente scheda di iscrizione.
** Gli iscritti al convegno potranno beneficiare di prezzi convenzionati per le cene presso i ristoranti, nelle vicinanze del Grand
Hotel Vesuvio, “Zì Teresa” e “I Re di Napoli” (sconto per il menù à la carte o scelta di menù a costo fisso, previa prenotazione
effettuata contattando, direttamente, i ristoratori).
*** Per le iscrizioni oltre il termine indicato non sarà garantita la partecipazione alla cena del 14 maggio 2020.

________________________________________________________________________________

DOPO AVER EFFETTUATO IL BONIFICO,
LA PRESENTE SCHEDA, DEBITAMENTE COMPILATA,
UNITAMENTE ALLA COPIA DEL VERSAMENTO,
DEVE ESSERE INVIATA A: convegnosisdic@gmail.com

