
MODALITÀ E QUOTA DI ISCRIZIONE AL CONGRESSO

 entro 01/05/2008 dopo 01/05/2008
 Euro Euro
Quota intera 200,00 280,00
Quota ridotta (studenti e dottorandi) 100,00 140,00

Nella quota d’iscrizione sono comprese le pause caffè, i pranzi e la cena sociale.

Pagamento

Contemporaneamente all’invio alla Società Botanica Italiana della scheda di iscrizione al Congresso, deve esse-
re pagata, attraverso una delle modalità suggerite di seguito, la quota d’iscrizione, specificando il proprio no-
minativo e il motivo del versamento:
a) Bonifico sul nostro Bancoposta presso Poste Italiane – IBAN IT 40 D 07601 02800 000013803507
b) Bonifico sul nostro conto corrente presso Banca Intesa San Paolo - filiale di Firenze 48 – IBAN IT 55 S

03069 02843 615282099788
c) Versamento con bollettino sul c/c postale n. 13803507 intestato a: Società Botanica Italiana onlus, Via G.

La Pira 4, 50121 Firenze

Si prega di effettuare i versamenti solo sui conti correnti sopra indicati

In caso di mancata partecipazione potrà essere rimborsato il 70% della somma versata ma solo se la comunicazione verrà fatta
entro il 5 settembre e solo se non sono stati presentati poster.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
103° Congresso della Società Botanica Italiana onlus

Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, Facoltà di Agraria, Dipartimento S.T.A.F.A., 17 - 19 settembre 2008
(da inviare a: Società Botanica Italiana onlus, via G. La Pira 4, 50121 Firenze entro il 1° maggio 2008)

Cognome ……..………..……………………… Nome …………………………….………..……………

Ente ……….………………..…..……………………………….……… Socio S.B.I. : □  Sì □  No

Indirizzo ………………………………………………………………………….……...…………………

Località …………………………………….………………………… Provincia ……. Cap …...….……...

Tel …………………………… Fax ……………….…… e-mail .…...……………………………....…….

Iscrizione di Euro ………..,00 pagata con: □ bonifico Bancoposta □ bonifico Banca IntesaSanPaolo

 □ bollettino di conto corrente postale

In caso di pagamento effettuato da enti o persone diverse dall’iscritto si prega di indicarlo chiaramente.

Eventuali richieste di fattura vanno comunicate all’atto dell’iscrizione.

Intende presentare poster e/o comunicazione afferente al Gruppo: …………………..…………..………….

Data ………………………………………….. Firma ……………………………………..………………..


