Vereinigung für den Gedankenaustausch zwischen deutschen und
italienischen Juristen e.V.
Deutsch-italienische Juristenvereinigung.
Associazione per gli scambi culturali tra giuristi italiani e tedeschi
DIJV LS Prof. P. Kindler Veterinärstr. 5 80539 München

Deutsch-italienische Juristenvereinigung
Institut für Internationales Recht
Veterinärstr. 5
80539 München

Fax: +49/(0)89 / 2180-17861
E-Mail: sekretariat@dijv.org
http://www.dijv.org

Iscrizione
Congresso M o n a c o d i B a v i e r a 7-9 ottobre 2016
(Chiusura iscrizioni: 13/09/2016)
SI PREGA DI ISCRIVERSI PREFERIBILMENTE SOLO ONLINE
Con la presente mi iscrivo/ci iscriviamo in modo vincolante
numero
al Congresso (con ricevimento), 7-9/10/16, Ufficio Europeo Brevetti Monaco
partecipanti ……..
alla cena (per tutti), ven. 7/10/16, Löwenbräukeller, ore 20 (Hotel 1-3)
partecipanti ……..
A* al giro turistico della città (con il Castello di Nymphenburg), ven. 7/10/16, ore 11 (Hotel 1-3) partecipanti it. …/ted. ..
al pranzo, ven. 7/10/16, ore 13, mensa dell’Ufficio Europeo Brevetti
partecipanti ……..
B* alla visita al Deutsches Museum, sab. 8/10/16, ore 11.00 (guida in ted. o.it.)*
partecipanti: it. …/ted.. ..
al pranzo, sab. 8/10/16, ore 13, mensa dell’Ufficio Europeo Brevetti
partecipanti ……..
C*al giro turistico della città in tram – bevande incluse (per tutti), sab. 8/10/16, ore 15.00 partecipanti ……..
al Concerto nella Bürgersaalkirche (per tutti) , sab. 8/10/16, ore 20.00
partecipanti ……..
D*alla visita al Museo BMW (per tutti), dom. 9/10/16, ore 11 (Hotel 1-3)
partecipanti ……..
al trasferimento in pullman Museo BMW / Hotel 1-3, dom. 9/10/16, ore 15.00
partecipanti ……..
al trasferimento in pullman Museo BMW /Aeroporto di Monaco, dom. 9/10/16, ore 15.00 partecipanti ……..

Taxi‐Zentrale München: +49 (0)891 2161‐0
SI PREGA DI ISCRIVERSI PREFERIBILMENTE SOLO ONLINE
Partecipante
(Titolo)/Nome/Prenome

Sì / No

___________________________________________________________________

_Praticante./Studente

/

Allegare tessera studentesca attuale

Città:_______________________________________________________________________________
E-Mail:____________________________________________________________________________
Tel.:___________________________________Fax:________________________________________
Accompagnatore/i:
(Titolo)/Nome/Prenome

Sì / No

_____________________________________________________________________

Praticante/Studente

/

Allegare tessera studentesca attuale

Città:___________________________________________________________________________________
Data:________________________________Firma (partecipante)__________________________________
Quota di partecipazione al Congresso:

Professionisti (anche ex)
Studenti / praticanti:
Accompagnatori:

150,-- € (non membri della DIJV: 200,00 €)
50,-- € (non membri della DIJV: 75,00 €)
50,-- € / 150,-- €
(pari allo status dell’associato)
ovvero un importo forfetario pari a € 50,-- (solo per gli accompagnatori)

Attività collettive: A* 15,00 € / B* 12,00 € / C 20,00 € / D 20,00 € a persona (*solo per gli accompagnatori)

Ho versato €………….. sul conto sotto indicato (quota di partecipazione[]Attività collettive)
Un rimborso dell’intero importo è possibile solo nel caso in cui la disdetta pervenga entro

L‘iscrizione n o n viene confermata

Attenzione:

il 15/9/2016

La quota di partecipazione al Congresso non vale per i soci dell'associazione italiana che si devono
limitare a pagarci la partecipazione ai vari eventi

