
SCHEDA ISCRIZIONE

   
A.Fa.D.O.C. onlus

c.f. 92073110287
iscr.reg.vol.Veneto

VI0303

                   VI  WORKSHOP AFaDOC per la Famiglia

EFFICACIA delle TERAPIE e QUALITA’ DELLA 
VITA: 

dal bambino all’adulto 
                           28 aprile – 1 maggio 2012

     HOTEL SACRO CUORE - PERUGIA

Invitiamo a compilare la scheda in ogni sua parte (compresa la firma) e restituirla al seguente indirizzo entro il 30 
marzo 2012:
           Associazione A.Fa.D.O.C.              o per  posta elettronica:                o via fax:
         Via Vigna, 3                                          info@afadoc.it                  0444-301570
         36100 VICENZA                  

*Nome e Cognome____________________________________________________________________

*Indirizzo ___________________________________________________________________________

*Cap. __________________*Città _____________________________________ *Prov.____________

*Tel. __________________________________ *Cell. _______________________________________ 

*e-mail ____________________________________________________________________________

Pernottamento dal _________________________ al  _______________________________

       1 Notte                      2 Notti                         3 Notti

QUOTA 
PARTECIPAZIONE
a persona con 
pernottamento

Arrivo ______

Partenza _____
(1 notte)

Nr. Arrivo ________   
 
Partenza ______
(2 notti)

Nr. Arrivo ______

Partenza ____
(3 notti)

Nr.

ADULTI 50,00 100,00 150,00
BAMBINI (0-6 anni) Nessuna quota Nessuna quota N. q.
RAGAZZI 
(7-16 anni)

35,00 70,00 105,00

NON SOCI adulti
NON SOCI ragazzi

80,00
60,00

160,00
120,00

225,00
160,00

TOTALI QUOTE e 
PARTECIPANTI

Sistemazione in 
camera:

      Singola 
(supplemento € 20,00 
a notte) 

 

    
    

     

 

      Doppia

     
      Matrimoniale

 
  Lettino per 

bimbo

      Tripla

TOTALI

Autorizzo che i miei dati vengano trattati ai fini della presente iscrizione e dell’inserimento nella banca dati AFaDOC, che li utilizzerà per 
esigenze di tipo operativo, gestionale di AFaDOC. Resta salvo il mio diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, 
integrazione e opposizione al trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.

 
Firma Data

_____________________________________                                   _____________________________________

mailto:info@afadoc.it


QUOTA PARTECIPAZIONE giornaliera, senza pernottamento:

QUOTA 
PARTECIPAZIONE
a persona  

  al giorno
(solo pasti)

Nr.
partecipanti

ADULTI 30,00
BAMBINI (0-6 anni) Nessuna 

quota
RAGAZZI 
(7-16 anni)

15,00

NON SOCI adulti
NON SOCI ragazzi

50,00
25,00

TOTALI QUOTE e 
PARTECIPANTI

                                            INFORMAZIONI GENERALI
Sede  :  

Hotel Sacro Cuore
strada del Brozzo, 12
06126 PERUGIA
Tel. 075-33141  
Fax 075-5839433
www.hotelsacrocuore.it

Come raggiungere l’hotel:

Uscite consigliate da superstrada E45:
Perugia-Prepo: per chi arriva da Firenze
Perugia-Montebello: per chi arriva da Roma
 
All’interno: ampio parcheggio e uno splendido parco  

Tipologia camere: La maggior parte delle camere è DOPPIA o MATRIMONIALE
Le triple sono soltanto 10, per questo vi chiediamo di confermarle x tempo  (verranno 
privilegiate le famiglie con bambini piccoli)

La q  uota comprende:  
- pernottamenti, pasti, kit 
congressuale e visite

Dal pranzo di benvenuto del 
28 aprile alla colazione del 01 
maggio)

 La quota con causale “partecipazione workshop 2012” va versata su: 

- c/c Postale n. 15577356 intestato ad AFaDOC

- bonifico bancario: intestato ad AFaDOC   
  Unicredit Banca – ag. Viale Trieste – Vicenza         
  Codice IBAN:  IT 12 G 02008 11811 000003741663

La scheda di iscrizione 
DEVE  pervenire  alla 
Segreteria  AFaDOC  (fax, 
posta o mail) debitamente 
compilata,  entro  e  non 
oltre  il 30 marzo 2012 
insieme  alla  ricevuta  del 
pagamento della quota. 

Iscrizione:
L’iscrizione è obbligatoria per tutti i partecipanti, anche i bambini più 
piccoli, per poter organizzare tutte le attività e i servizi necessari (compresi 
animazione e baby sitter).
La  partecipazione  dei  bambini  fino  ai  6  anni  sarà  gratuita  (massimo  2 
bambini per famiglia), mentre dai 7 ai 16 anni pagheranno una quota del 
50%. (l’associazione si farà carico di coprire gli altri costi).

 Visite previste: Centro storico di Perugia, Galleria Nazionale dell’Umbria, Assisi

Note:
segnalateci le vostre 
particolari esigenze:

Tutte le informazioni della scheda di partecipazione sono indispensabili per la miglior organizzazione e riuscita 
dell’evento, per cui vi preghiamo di compilarla in ogni sua parte (anche nelle note se avete esigenze particolari, 
soprattutto per quanto riguarda i pasti).  
Per predisporre il materiale informativo, per organizzare i pranzi,  le cene, le escursioni  e lo spazio con animatori 
(adeguato ai bambini presenti) è sufficiente che la scheda ci pervenga entro il 30 MARZO 2012 assieme alla copia del 
versamento della quota di partecipazione. Per qualsiasi chiarimento potete contattare il 348.72.59.450

http://www.hotelsacrocuore.it/


Scheda adesione attività

ATTIVITA’ SI
(segnare con X)

NO
(segnare con X) 

Nr. adulti Nr. bambini
0-3 anni

Nr. bambini
4-10 anni

Nr. ragazzi
11-15 anni

28 APRILE
PRANZO  

LABORATORIO
bambini /ragazzi

CONSULENZA 
medica individuale
Sindrome Turner 
CENA
29 APRILE 
LABORATORIO
bambini /ragazzi

CONSULENZA 
medica individuale
Deficit GH
PRANZO  

LABORATORIO
bambini /ragazzi

GRUPPO 
ADOLESCENTI (dai 
12  ai 20 anni)

Visita Perugia
 1° parte
CENA  Perugia   
 

30 APRILE

LABORATORIO
bambini /ragazzi

PRANZO  

LABORATORIO
bambini /ragazzi

CONSULENZA 
psicologica 
individuale

Visita Perugia
2° parte
CENA       

1 MAGGIO
Visita Assisi
 
Pranzo a sacco

Si prega di CONFERMARE a QUALI ATTIVITA’ intendete PARTECIPARE e il NUMERO dei partecipanti adulti e 
bambini.


