HOTEL CONVENZIONATI
• Park Hotel Mirabeau
www.parkhotelmirabeau.it - tel. 0967/577656
• Hotel Rada Siri
www.radasiri.it - tel. 0967/576571
• Hotel • Residence Pegaso
www.pegasohotelresidence.com/- tel 0967/577596
• Hotel Villaggio Calaghena
www.calaghena.com - tel. 0961/532551
___________________________________________________________

ISCRIZIONI
Il CDN è organizzato dalle Sezioni di Cosenza, Catanzaro e Castrovillari.
La registrazione è obbligatoria, e va effettuata entro le
date in seguito indicate.
I primi 30 iscritti infratrentacinquenni hanno diritto
all’iscrizione gratuita.
La quota di iscrizione è di € 70,00 per le iscrizioni perfezionate entro il 5 luglio 2016. Successivamente a tale
data, la quota di iscrizione sarà di € 100,00.
NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI OLTRE IL 10 LUGLIO 2016.
La quota (da corrispondere a mezzo bonifico all’IBAN:
IT87U0706280580000000124884, intestato A.I.G.A. Sezione di Cosenza) non è frazionabile e comprende:
• partecipazione convegno del 15 luglio 2016 presso il
Teatro comunale di Soverato
• cena sociale del 15 luglio 2016 presso Glauco Beach
Club
• lunch 16 luglio 2016 presso il Teatro comunale di Soverato ove si svolgerà il CDN
La serata del sabato 16 luglio presso il Sophia Club Soverato NON è compresa nella quota di iscrizione e prevede un costo aggiuntivo di € 25,00.
Quanti abbiano necessità di navetta aeroportuale sono
pregati di indicarlo nel modulo di iscrizione. Saranno
ricontattati dall’organizzazione, che avrà cura di suggerire le soluzioni più pratiche ed economiche.
È prevista inoltre una convenzione con autonoleggio
Maggiore di Lamezia Terme Contatti: tel. 0968.53662
- fax 0968.53436 – mail: lameziaterme.lac@maggiorerent.it. Per fruire delle condizioni dedicate ai partecipanti al Convegno sarà sufficiente citare nella richiesta
di noleggio la dicitura “Convegno Aiga”.

Soverato
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ORGANIZZATO DALLE SEZIONI DI CATANZARO, COSENZA E CASTROVILLARI

15/16 luglio 2016
www.aiga.it
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Convegno
“Il diritto al buon cibo:
tutela trasversale
della sicurezza alimentare”
Teatro comunale di Soverato
Cena sociale
& Summer Night Beach Party
Glauco Beachclub di Soverato
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Consiglio Direttivo Nazionale
Teatro comunale di Soverato
con lunch a buffet
Apericena e disco
Sophia Club Soverato

