
 
 
 

Seconda Scuola CAMGEO  
Campionamento ed Analisi di Materiali Geologici 

Abbadia San Salvatore  
20-24 Giugno 2016 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

da inviare entro il 31 maggio 2016 a: 
 
 

Consorzio Terre di Toscana 
P.le R. Rossaro 6 
53021 Abbadia San Salvatore (Siena)  
Fax 0577/775221 – Tel. 0577/778324 
e-mail:info@terreditoscana.net	

Nome    
 

Cognome    
 

Qualifica     
 

Ente di appartenenza/Figura professionale   
 

Indirizzo    
 

C.A.P. Città    
 

telefono fax   
 

E-mail    
 

□ Socio SOGEI/SIMP 

□ non Socio  



Quote di iscrizione Societa Geochimica Italiana 

I Soci SOGEI e SIMP sono equiparati. I partecipanti non Soci devono iscriversi (50.00 euro) 
alla Società Geochimica Italiana seguendo la procedura riportata alla pagina: 
http://www.societageochimica.it/iscriviti, oppure direttamente il giorno dell’apertura dei 
lavori. L’iscrizione sarà valida per tutto il 2016. 

Per quanto riguarda coloro che ricadono negli Under 35 (principalmente studenti e 
dottorandi), avranno modo di iscriversi gratuitamente alla Società a condizione di non 
richiedere il riconoscimento dei crediti APC se Professionisti. 
□ richiedo i Crediti APC

□ Maglietta ricordo della Scuola CAMGEO 2016

Taglia: S ..........M ......... L...........XL........... 

Quote di iscrizione Scuola CAMGEO 

Opzione A: soggiorno completo comprende l'iscrizione alla Scuola 
Tripla ............................................380 euro 
Doppia.........................................400 euro 
Singola.........................................430 euro 

Opzione B: 2 gg di Scuola con pernottamento 
Tripla ............................................190 euro 
Doppia.........................................200 euro 
Singola.........................................210 euro 

Opzione C: 4 gg di Scuola .........170 euro 

Opzione D: 1 g di Scuola .............80 euro 
(rinnovabile in loco - possibile partecipare alle escursioni in piena autonomia) 

OPZIONI DISPONIBILI 

OPZIONE A 
QUOTA  soggiorno completo 

• 3 giorni di pensione completa  in hotel  3 stelle ad Abbadia S.S. (Hotel Fabbrini/Hotel
Giardino) 

• 1 giorno di mezza pensione
• Cena a Buffet presso il Museo Minerario
• 4 Coffee Break
• 2 pranzi al sacco
• Assicurazione



OPZIONE B 
QUOTA 1 giorno di soggiorno + 2 giorno di Scuola 

• 2 giorno trattamento di pensione completa 
• 2 coffee break 

Non comprende: escursioni, cena presso il Museo 
 
OPZIONE C 
QUOTA  4 giorni Scuola senza pernottamento 

• Assicurazione 
• 2 pranzi presso hotel Fabbrini 
• 4 coffee break 
• 2 pranzi al sacco 

Non comprende: cena presso il Museo 
 
OPZIONE D 
QUOTA 1 g Scuola 
Comprende 

• Assicurazione 
• 2 coffee break 

Non comprende: pernottamenti, pasti, trasporto per escursioni 
 
Per le escursioni è prevista la possibilità di avere a disposizione un pullman con una quota 
di circa 15 euro per uscita nel caso vi siano un numero di iscrizioni sufficienti. 
 
 
N° ............. Opzione A 

 

N° ............. Opzione B 

(es. N° 1 = 1 x  1 gg pernottamento e 2 Scuola = 170 euro) 

 

N° ............. Opzione C 

(è possibile rinnovare l’iscrizione giornalmente) 

 

N° ............. Opzione D ( giorni  ..............................) 

(es. N° 1 = 1 x 1 gg di scuola = 80 euro) 

 
Totale....................................  euro 
(es. B + D = 170 + 80 = 250 euro) 



SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
 
 

Da inviare via fax o e-mail alla Segreteria Organizzativa 
 

Consorzio Terre di Toscana – P.le R. Rossaro 6 – 53021 Abbadia San Salvatore (Siena) Tel. 
+39 0577 778324 Fax + 39 0577 775221 – info@terreditoscana.net 

 
 
DATI PERSONALI 

Cognome..............................................................................................................................  

Nome....................................................................................................................................  

Indirizzo ...............................................................................................................................  

CAP .................................Città ........................................... Prov. ......................................  

Telefono ............................................Fax ...................................... 

Cell. ...........................................................................  

E- mail ...............................................................................................................................  

CONFERMO LA PRENOTAZIONE PER 
 
N° ..........camere triple N°..........  camere doppie  N° ........... camere singole 

Data di arrivo: _ Data di partenza:   N° notti:    
 

(necessaria per confermare la prenotazione) 
 

PERNOTTAMENTO 
□ Completo (3 notti) OPZIONE A 
□ Parziale (1 notte) OPZIONE B 

 
HOTEL 
□ Fabbrini 
□ Giardino 



MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 
 
Per la richiesta di prenotazione alberghiera, si prega di inviare via fax la presente scheda e 
di effettuare bonifico bancario una  caparra del 30% al momento della conferma ed il 
saldo entro 1 settimana dall’arrivo a favore di: 
 
Agenzia DESTRIERO VIAGGI 

c/o Banca Monte dei Paschi di Siena 
Agenzia Piazza Italia 70,  
53042 Chianciano Terme (SI) 
c/c n. 216878 ABI:1030 CAB:71831 CIN: J  
IBAN:  IT 67 J 01030 71831 0000 0021 6878 
 
CANCELLAZIONI E PENALITÀ 
Eventuali cancellazioni di prenotazioni alberghiere dovranno essere inoltrate in forma scritta 
alla Segreteria Organizzativa entro il 31 maggio 2016. In caso di cancellazione verrà persa 
la caparra versata. 
 

Ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/00 e del D.Lgs. 196/2003 vi autorizzo al trattamento dei 
dati personali e sensibili sopra riportati per l'organizzazione del Convegno e per future 
comunicazioni. 
 

Data .............................................                 Firma...................................................................  
 
Emettere fattura intestata a: 
 

Nome e Cognome/Ente.........................................................................................................  

Indirizzo  ..................................................................................................................................  

CAP ..........................Citta ........................................................  

CF/P.IVA ..................................................................................  



 

COM E ARRIV ARE SULL’ AM I AT A 
 

IN AUTO 
Collegamenti dall’autostrada A1 Milano-Roma-Napoli (uscita Chiusi Chianciano terme, 
poi seguire le indicazioni per Abbadia San Salvatore e la strada Cassia). 
Da Firenze: Superstrada FI-Siena uscire a Siena e proseguire lungo la Cassia, oppure 
la Firenze Grosseto con uscita  Paganico 
 
IN AUTOBUS 
I Collegamenti con Firenze – Roma – Siena – Grosseto – Chiusi e gli spostamenti sul Monte 
Amiata  sono assicurati da: 
BARGAGLI AUTOLINEE WWW.BARGAGLIAUTOLINEE.IT (Linee da e per Roma, da e 
per Firenze e all’interno della provincia di Siena) 
SOCIETA’ RAMA  -  WWW.GRIFORAMA.IT TIEMME SPA - www.tiemmespa.it (Linee da 
e per Siena, da e per Grosseto, da e per Chiusi Stazione e all’interno della Provincia) 
 
IN TRENO 
Stazione CHIUSI - CHIANCIANO TERME linea ferroviaria Milano – Firenze – Chiusi – Roma 
oppure stazione CIVITELLA - PAGANICO linea ferroviaria Firenze - Siena – Grosseto- 
Orbetello. 
 
IN AEREO 
Gli scali internazionali e nazionali piu’ vicini sono: Roma, Pisa, Perugia, Firenze 
 
Per particolari esigenze, possono essere organizzate delle navette dalla Stazione di Chiusi 
per Abbadia San Salvatore.  
Si prega di contattare Marino Vetuschi Zuccolini: zucco@dipteris.unige.it o Orlando Vaselli: 
orlando.vaselli@unifi.it 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

Informativa ex. Art. 13 del Codice Civile in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 
Giugno 2003, n. 196 - Testo Unico delle norme in materia di tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali). Le informazioni e i dati comuni da Lei forniti per 
l’iscrizione al presente evento, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra 
  Presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per i fini qui indicati. 
 Non presto il consenso al trattamento dei miei dati personali, fatta eccezione l’iscrizione al presente 
evento ed ai trattamenti obbligatori previsti per legge. 
Si rimanda, per una più completa visione del DL 196/2003 e del contenuto degli artt. 13 e 7 oltre al fine della 
nostra raccolta all’indirizzo www.keycongress.com 
 
DATA / /2016 FIRMA    
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