
  SCHEDA ISCRIZIONE   
 

    
A.Fa.D.O.C. onlus 

 
c.f. 92073110287 

iscr.reg.vol.Veneto 
VI0303 

X  WORKSHOP AFaDOC per la Famiglia 
Dal bambino invisibile all’adulto consapevole 

l’emozione di crescere ! 
 

AREZZO,  (22) 23-24 (25) aprile 2016 
Hotel Minerva ****, via Fiorentina 4 

http://www.hotel-minerva.it 

 
 
Invitiamo a compilare la scheda in ogni sua parte (compresa la firma) e restituirla al seguente indirizzo entro il  
20 gennaio 2016: 
            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  _______________________________ 

       3 Notti                       2 Notti                         1 Notte 

QUOTA 

PARTECIPAZIONE 
a persona con 
pernottamento 

Arrivo ______ 

 
Partenza _____ 
(1 notte) 

Nr. Arrivo ________    

  
Partenza ______ 
(2 notti) 

Nr. Arrivo ______ 

 
Partenza ____ 
(3 notti) 

Nr. 

ADULTI 65,00  120,00  170,00  

BAMBINI (0-3 anni) 
Data di nascita 
 

 

Nessuna quota  
 
 

 

 
 

 

Nessuna quota 
 
  

 

 
 
 

Nessuna quota  

BAMBINI (4-6 anni) 
Data di nascita 
 
 

40,00  60,00  85,00  

RAGAZZI (7-12 anni) 
Data di nascita 
 
 

55,00  85,00  125,00  

 
TOTALI 

      

       

Camere: 

 
       singola 
      
supplemento € 20,00 
 
  

  

 
Doppia/ 

matrimoniale 
     
     

  

        Tripla 

      

 

  

 
        Quadrupla  

 
 

 

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 
 
_____________________________________                                   _____________________________________ 
 
 

La scheda di iscrizione  va restituita TASSATIVAMENTE entro il 20 gennaio 2016 per  

confermare l’opzione a noi riservata. 
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                                            INFORMAZIONI GENERALI 

 hall 

 ristorante 

Sede: 
  

Hotel Minerva - via Fiorentina 4 - Arezzo - tel. 0575.370390 

info@hotel-minerva.it 

 

Come arrivare: 

 
Dalla Stazione FFSS: 
La stazione ferroviaria di Arezzo si trova nella linea FFSS Bologna-
Roma. La Stazione dista 2 Km dall'Hotel Minerva ed è ad esso 
collegata per mezzo delle linee 4,6,13 direzione Pratantico.  

 
Dall'Autostrada:  
Da Firenze, Roma o Bologna prendere l'uscita Arezzo 
dell'autostrada A1. Proseguire per il Raccordo Arezzo-Battifolle 
seguendo i cartelli che indicano Arezzo. Svoltare a sinistra al 
secondo semaforo, appena superata la tangenziale. Entrati nella 

tangenziale (Viale Don Minzoni) svoltare a destra al primo 
semaforo (seguire le indicazioni per "Zona Fiorentina"). Poche 

decine di metri vi troverete davanti all'ingresso dell'hotel. 
 
Centro Storico: 1,2 Km., 15 minuti a piedi 
Stazione Ferroviaria: 2 Km., 5 minuti in auto 

 
La quota comprende: 
 
- kit congressuale,  
- pernottamenti,  
- pasti in hotel   

 
 

 L’acconto pari al 50% dell’intera quota con causale  
“acconto quota workshop 2016” va versata entro il 20 gennaio 
2016 
Il saldo della quota con causale “saldo quota workshop 2016” 
va versato entro il 15 aprile 2016 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 
 
Copia delle ricevute andrà inviata alla segreteria 
 

La scheda di iscrizione definitiva 
 
Deve pervenire alla Segreteria 
AFaDOC (fax, posta o mail) 
debitamente compilata, entro e 

non oltre  il 20 gennaio 2016  
insieme alla ricevuta del pagamento 
della quota di acconto.  
 

Iscrizione: 
 
L’iscrizione è obbligatoria per tutti i partecipanti, anche i 
bambini più piccoli, indicando la data di nascita per poter 
organizzare tutte le attività e i servizi necessari (compresi 

animazione e baby sitter). 
La partecipazione dei bambini fino ai 3 anni sarà gratuita (massimo 
2 bambini per famiglia), mentre dai 4 ai 12 anni pagheranno le 
quote indicate. Oltre i 12 anni si pagherà la quota come adulto. 
(l’associazione si farà carico di coprire gli altri costi). 
 

Visite previste a pagamento: 
 
24 aprile pomeriggio 
Chiesa di San Francesco e altri 
monumenti del Centro storico di 

Arezzo  
 

  

Iscrizione alle visite: 
 
biglietto cumulativo  
0/6 anni gratuito - 7/17 anni € 4,00 - 18/26 anni € 8,00 -   
adulti € 12,00  

Note: 
segnalateci le vostre particolari 
esigenze, soprattutto per gli 
alimenti 

 
 
 
 

 

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 visite guidate. 
Per qualsiasi chiarimento potete contattare 348.72.59.450 oppure 0444.30.15.70 
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