
 

 
 

 
 

VIII Edizione 

Workshop Nazionale sull’impresa sociale 

16/17 settembre 2010 

Palazzo Congressi di Riva del Garda (TN) 
 

 

Quote di iscrizione 
Persone singole 
100 euro iscrizione entro il 31 luglio 2010 
150 euro iscrizione dal 1 agosto 2010 
 
Gruppi* fino a 5 persone  
100 euro iscrizione entro il 31 luglio 2010 
150 euro il primo iscritto, euro 100 i successivi iscritti dal 1 agosto 2010 
 
Gruppi* superiori a 5 persone  
contattare l’amministrazione  
workshop@irisnetwork.it 
tel. 0461 283646 
 
Referenti organizzativi che presenteranno la buona prassi  
Ingresso gratuito 
 
La quota prevede 

Partecipazione a tutte le Sessioni 
Aperitivo serale del 16 settembre 2010 
Pranzi a buffet del 16 e 17 settembre 2010  

 
Modalità di iscrizione 
Compilare la scheda di iscrizione allegata ed inviarla completa di copia di bonifico via fax o via mail a: 
Fax 0461/282294  
workshop@irisnetwork.it 

 
Versamento quota di iscrizione 
a mezzo bonifico bancario a favore di IRIS Network 
Banca di Trento e Bolzano IBAN IT27 P032 4001 8016 5110 1028 382 
Causale: nome e cognome del partecipante ed evento (Mario Rossi Workshop 16-17/9 Riva d/Garda TN) 
Per il versamento della quota di iscrizione verrà rilasciata ricevuta fiscale su richiesta. 
   

Contattare l’Amministrazione per eventuali informazioni aggiuntive in merito a quote e modalità di iscrizione. 

  
Pernottamento 
Ogni partecipante provvederà autonomamente al proprio pernottamento. Siamo in contatto con l’agenzia 
Riva Tour di Riva del Garda che nelle prossime settimane proporrà alcune opzioni di alloggio per coloro che 
desiderano avvalersi di un supporto logistico. 
 
 
 
 *si intende della stessa organizzazione 
 
La struttura che ospiterà i lavori è accessibile, visitabile e adattabile in base alle capacità  motorie dei 
partecipanti. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
 
  

 
 

 
 

¤¤¤¤  si richiede l’emissione della ricevuta fiscale intestata a  
 

Ente di appartenenza ……………………………….……………………………………………………..… 
 
Via………………….……….  n……..   CAP………………   Città/Provincia………..………………….... 
 
P.Iva/Cod.Fiscale………………………………………….……………………………………….………… 

 

 
 

Cognome …………………………….…      Nome …..………….…………………………….…… 
 
Via………………………….  n……..   CAP……………   Città/Provincia .…………….………….. 
 
P.Iva/Cod.Fiscale …………………………………………….………………………………..…….. 
 
Tel ..…………….……..   Fax …….……………..  E-mail ……….….……………………………… 
 
Ente di appartenenza ……………………………………………………………………………..…. 
 
Iscrizioni gruppi fino a 5 persone 
¤  100 euro (primo componente fino al 31 luglio) 
¤  150 euro (primo componente dal 1 agosto) 
¤  100 euro (dal secondo componente) 
 
Iscrizione singola 
¤  100 euro (fino al 31 luglio) 
¤  150 euro (dal 1 agosto) 
 
Referente per presentazione buona prassi 
¤  ingresso gratuito 
 
Iscrizioni oltre 5 persone della stessa organizzazione  
contattare l’amministrazione  

 


