HOTEL CONVENZIONATI

Hotel Europa - Via Roma n. 2
tel. 0994525994 - info@hoteleuropataranto.it
Relais Histò S. Pietro sul Mar Piccolo
Via Santandrea Circummarpiccolo
tel. 0994721188 - info@relaishisto.it
Hotel Mercure Delfino - Viale Virgilio n. 66
tel. 0997323232 - info@grandhoteldelfino.it
Albergo del Sole - Piazza Fontana n. 45
tel. 0994707612 - info@albergodelsoletaranto.it
Hotel Plaza - Via D’Aquino n. 46
tel. 0994590775 - info@hotelplazataranto.com
Best Western Hotel Ara Solis
Via Calata Penna Dritta n. 2 Lido Azzurro
tel. 0994710809 - info@arasolishotel.com

ISCRIZIONI

Taranto

______________________________________________________________________________

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

______________________________________________________________________________

L’iscrizione è obbligatoria, essa si perfeziona a mezzo dell’apposito form
rinvenibile sul sito www.aiga.it e canale telegram nazionale e con il pagamento della relativa quota. La sola compilazione del form senza il perfezionamento del pagamento ovvero il solo pagamento non preceduto da
compilazione del form non equivale ad iscrizione al Consiglio Direttivo
Nazionale e pertanto non dà diritto alla partecipazione allo stesso.
L’iscrizione comprende:
- partecipazione convegno del 14 luglio 2017;
- partecipazione cena e serata del 14 luglio 2017;
- partecipazione Consiglio Direttivo Nazionale con lunch del 15 luglio
2017.
Il costo di detta quota è di €110,00 e le iscrizioni si chiuderanno TASSATIVAMENTE il 10 luglio 2017 alle ore 21.00.
È possibile la partecipazione di accompagnatori alla cena e serata di venerdì 14 luglio per il costo di €65,00 e l’accompagnatore dovrà in ogni caso
iscriversi al CDN a mezzo relativo form specificando la propria partecipazione alla sola serata del venerdì.
È possibile la partecipazione ai soli lavori del Consiglio Direttivo Nazionale
di sabato 15 luglio con versamento di una quota obbligatoria di €30,00
con diritto di partecipazione al lunch.
È possibile la partecipazione (facoltativa), anche di accompagnatori, alle
seguenti serate:
- giovedì 13 luglio 2017 al costo di €30,00;
- sabato 15 luglio 2017 al costo di €30,00.
La partecipazione alle serate di giovedì e/o sabato e/o ai soli lavori del CDN
dovrà essere specificata nel form di iscrizione, con scadenza al 10 luglio
2017 anche per il pagamento della relativa quota.
Tutti i pagamenti dovranno avvenire esclusivamente a mezzo bonifico
bancario all’IBAN: IT63C0303215801010000013003 , intestato ad A.I.G.A.
Sezione di Taranto “Avv. V. Giuseppe Pozzessere”, entro e non oltre il termine citato del 10 luglio 2017, specificando nella causale i nominativi e la
partecipazione all’attività sociale di riferimento e la contabile del bonifico
dovrà essere obbligatoriamente inviata all’indirizzo di posta elettronica
cdn2017taranto@aiga.it.
La data di scadenza della iscrizioni è aggiornata alla modifica diffusa
il 24.06 (unica quota ad €110,00 e spostamento data di chiusura delle
iscrizioni al 10.07.2017).
con il patrocinio di:

14/15 luglio 2017
www.aiga.it

in collaborazione con

15 luglio
ore 09.30 Consiglio Direttivo Nazionale
light lunch
presso Facoltà di Giurisprudenza
(Dipartimento Jonico)
Via Duomo, 259

13 luglio
ore 21.30 Cena in riva al mare
presso Palio Cafè - Piazza Castello

14 luglio

ore 16.30 Convegno: Intermediazione illecita
di manodopera e sfruttamento del
lavoro: spunti di riflessione a margine della Legge n. 199/2016
presso il Castello Aragonese
Piazza Castello, 4
Castello Aragonese

Facoltà di Giurisprudenza

ore 21.30 Buffet e serata danzante
presso Ristorante Nautilus
Viale Virgilio, 2
ore 21.30 Cena sociale
presso Relais Histò S. Pietro
sul Mar Piccolo
Via Santandrea Circummarpiccolo

Relais Histò S. Pietro

Ristorante Nautilus

Taranto 2017

