
SECONDO CONGRESSO NAZIONALE FIAB, Roma 4 - 6 aprile 2014 

Stabilimento Venezia, Lido di Ostia 

Ex-Cartiera Latina, Parco Regionale dell’Appia Antica, Roma 
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

 

da compilare in tutte le sue parti tenendo conto della presenza di eventuali accompagnatori 

ed inviare entro il 25 marzo a congresso2014@fiab-onlus.it anche se si partecipa al solo congresso. 
 

 

Cognome……………………………….……………………….….Nome…………..……………………….……………………………………….. 

Città e associazione FIAB di provenienza …………………………………………………..……………………………………………….. 

Ruolo nell’Associazione ..................................................................................................................................... 

Cell…………………………………………………e-mail......................................................................................................... 

Eventuali accompagnatori non delegati: 

nome accompagnatore 1) ......................................................................................................... 

nome accompagnatore 2) ......................................................................................................... 

altri…. 

 

Costo di iscrizione per i delegati: 5,00 € (non dovuto per gli accompagnatori) 

PASTI 

-  cena di venerdì 4 aprile, ore 20,30 (stabilimento Venezia, Lido di Ostia), costo 22,00 € ciascuno 

  [SI]    [NO]         prenoto per ……… persone    

-  pranzo a buffet di sabato 5 aprile (presso la sede del Congresso), costo 10,00 € ciascuno     

  [SI]    [NO]         prenoto per ……… persone    

-  cena di sabato 5 aprile, ore 21 (ristorante “I Quattro Evangelisti”), costo 30,00 € ciascuno 

  [SI]    [NO]         prenoto per ……… persone        

-  cestino di Domenica 6 aprile (presso la sede del Congresso), costo 5,00 €                 

 [SI]    [NO]         prenoto per ……… persone 

 

                                                                                                                     TOTALE DA PAGARE (*) ..………….. 

[ ] Preferisco pasti vegetariani  o altre esigenze alimentari:   

 

BICICLETTE Noleggio Punto informativo Appia Antica (limitrofo sede Congresso) (prenotazione 

anticipata obbligatoria. Il pagamento si effettua sul posto)  (U)omo, (D)onna, (B)ambino 

[ ] necessito di n°     bici [U], [D], [B] a noleggio per sabato 5 al costo di € 8 cadauna,  (le bici si devono 

riconsegnare entro le ore 9 di domenica  6)     

[ ]  necessito di n°   bici [U], [D], [B] a noleggio per domenica 6 al costo di €  15 cad,  

in alternativa è attiva una convenzione solo soci FIAB nei giorni del congresso con Noleggio Top Bike 

(limitrofo al Colosseo) informazioni al sito http://www.topbikerental.com/ sconto 20 % su prezzo di 

listino. Anche in questo caso è necessaria la prenotazione dal sito di Top Bike. 

VISITA ALL’AREA ARCHEOLOGICA DI OSTIA ANTICA 

[ ]  Sono interessato alla visita agli scavi di Ostia Antica, e sarò venerdì 4 aprile entro le 15,30 all’entrata dell’area 

archeologica. Biglietto 8 € da pagare all’ingresso. Guida gratuita.  Siamo ……… persone. 

 



(*) Il versamento va effettuato calcolando 5 euro per ogni delegato (esclusi  gli accompagnatori che non 

partecipano ai lavori del Congresso) a cui si sommano tutti i pasti per il delegato e gli accompagnatori,  in uno dei 

seguenti conti della FIAB o con bonifico bancario o con bollettino o giroconto postale o via paypal/carta di credito. 

Esempio: 

1 delegato 5€ 

1 accompagnatore 0 € 

2 cene venerdi 44€ 

1 pranzo sabato 10 € 

2 cene sabato 60 € 

1 pranzo Domenica 5€ 

Totale 5+44+10+60+5= 124 € da saldare 

Causale:  pagamento pasti congresso FIAB 2014 di nome cognome/accompagnatori. 

 

Inviare copia dell’avvenuto versamento entro  il 1° aprile a congresso2014@fiab-onlus.it  o al fax 02-700433930.  

 

ATTENZIONE. L’iscrizione con l’invio del modulo va effettuata entro il 25 marzo. Solo per la comunicazione del 

pagamento c’è tempo fino all’1 aprile.  

Se non ci risulterà il pagamento entro il primo aprile non verrete considerati per i pasti. 

CONTO CORRENTE BANCARIO 
intestato a FIAB onlus, via Borsieri 4/e - Milano (presso Banca Prossima P.zza P. Ferrari 10 20121 
Milano) 

Paese Check Digit CIN Cod. ABI CAB N. Conto 
IT  92  R  03359 01600 100000066179 

   Coordinate bancarie nazionali (BBAN) 
Coordinate bancarie internazionali (IBAN) IT92 R033 5901 6001 0000 0066 179 
  
CONTO CORRENTE POSTALE 
CCP n.62154349 intestato a Federazione Italiana Amici della Bicicletta - FIAB onlus, Via Borsieri 4 
- 20159 Milano 

Paese Check Digit CIN Cod. ABI CAB N. Conto 
IT 75 G 07601 1600 62154349 

   Coordinate bancarie nazionali (BBAN) 
Coordinate bancarie internazionali (IBAN) IT 75 G 07601 01600 000062154349 

 CARTA DI CREDITO O CONTO PAYPAL 

  


