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AIGEO 

 
Università degli Studi di Bari 

“Aldo Moro” 
Taranto,  27-30 settembre 2017 

Convento di San Francesco 
 

 

Scheda di Iscrizione per i soci AIGeo 

Nome: .......................................................... Cognome: ...................................................... 

Ente/Società di Appartenenza: ........................................................................................... 

Indirizzo: ............................................................................................................................... 

email: ..................................................................... n. telefono: .......................................... 

Poster (titolo): ...................................................................................................................... 

Autori: ................................................................................................................................... 

Causale Attività Senior (€) Junior *(€) Conferma 

A □ Intendo partecipare ai lavori dell’assemblea free free  

B □ Intendo partecipare ai lavori del WORKSHOP 30,00 free  

C □ Intendo partecipare all’escursione in barca nel Mar Piccolo del 
28.9.2017 

20,00 20,00  

D □ Intendo partecipare all’escursione in barca nel Mar Grande del 
29.9.2017 

35,00 35,00  

E □ Intendo partecipare all’escursione sul terreno del 30.9.2017 25,00 25,00  

F □ Intendo partecipare alla cena sociale del 28.9.2017 35,00 35,00  

G □ Intendo partecipare alla cena del 29.9.2017 30,00 30,00  

 Totale  

* Si intendono soci juniores i dottorandi e gli studenti 
 
Sottomissione contributi scientifici: i poster potranno essere inviati in formato .pdf al comitato scientifico 
presso la segreteria organizzativa entro il 31 luglio 2017. I poster nel formato di 100 x 70 in stampa a cura 
degli Autori potranno essere esposti già a partire dal giorno 28 settembre. 
 
Dead line iscrizione: la scheda di iscrizione, unitamente alla copia del bonifico di pagamento, deve essere 
inviata entro il giorno 31 luglio 2017 agli indirizzi: en.su@libero.it e paola.fago@gmail.com. 
 
Modalità di pagamento: La quota di partecipazione, pari alla somma delle attività cui si intende prender 
parte, deve essere versata entro e non oltre il 31 luglio attraverso Bonifico Bancario intestato a: 

 
Intestatario: Environmental Surveys Srl, Via Dario Lupo, 65 – 74121 Taranto 
IBAN:  IT46B0881778950009000001309 (BCC di San Marzano, Massafra) 
Causale: Assemblea AIGeo Taranto, attività A+B+......+G 
 
 

Segreteria organizzativa: 
Dott.ssa Paola Fago: paola.fago@gmail.com; 340.8222317 

Environmental Surveys Srl, Via Dario Lupo 65, 74121 Taranto 
P.IVA 02793770732 

email: en.su@libero.it; pec: ensu@pec.it, web: www.ensu.it 
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