
PRIMO CONVEGNO
PORTIAMO IN ALTO LA NUOVA ECONOMIA
Nuova Economia per Nuova Montagna

7 E 8 OTTOBRE SALA POLIVALENTE – BORGATA SANT’ANTONIO – OSTANA (CN)

Modulo di iscrizione
Nome ___________________________ Cognome ___________________________

Via/Piazza/Corso _____________________________________________________

CAP _______ Città _______________________________________ Provincia _____

e-mail _____________________________________________________________

telefono ____________________________________________________________

organizzazione di riferimento ____________________________________________

Intendo partecipare al Laboratorio per lo
sviluppo sostenibile delle Aree Marginali

Scegli le attività, i pasti e la tipologia di pernottamento. Pagherai in contanti al tuo arrivo a
Ostana. Le cifre indicate comprendono una piccola quota di autofinanziamento per soste-
nere le spese di realizzazione dell’evento (ti invitiamo pertanto ad approfittare dei pasti per
sostenerci!). Pubblicheremo sul sito http://www.bancaetica.it/git/cuneo la rendicontazione
dell’evento una volta approvato il bilancio.

Compila il  modulo  in  stampatello  e  invialo via  e-mail  all’indirizzo  git.cuneo@bancaeti-
ca.org.
Se vuoi compilarlo on-line vai a questo indirizzo http://bit.ly/iscrizione-ostana
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Laboratori domenica 8 ottobre mattina (selezionare una sola opzione)

Il laboratorio “Lego Serious Play” e la Passeggiata Naturalistica sono in contemporanea la
domenica mattina, il primo (caldamente suggerito) ha un tetto massimo di partecipanti di
24 persone, la seconda è pensata come alternativa per chi non riesce a iscriversi al labora-
torio. Le conclusioni dei lavori saranno comunque condivise (i €3 di differenza verranno re-
stituiti sul momento, per chi non volesse comunque partecipare alla passeggiata saranno
restituiti i €10 in totale).

|_| Iscrizione laboratorio “Lego Serious Play” (consigliata)....................................€ 10,00
|_| Iscrizione Passeggiata Naturalistica (con Guida Escursionistica).........................€ 7,00
|_| Non sono presente la mattina dell’8 ottobre

Pasti (selezionare una o più opzioni)

|_| Pranzo sabato 7 ottobre........................................................................................€ 8,00
|_| Cena sabato 8 ottobre.........................................................................................€ 20.00
|_| Pranzo domenica 8 ottobre...................................................................................€ 8,00

Indicaci intolleranze, allergie, celiachia, o altre motivazioni culturali/religiose che po-
trebbero limitare gli alimenti che saranno serviti______________________________

__________________________________________________________________

Pernottamento (selezionare una sola opzione)

Il pernottamento in stanza tripla o quadrupla è al Rifugio Galaberna; il pernottamento in
camerata da 6 o 12 posti è alla foresteria dell’Associazione Bouligar a 5 minuti in auto di
distanza o con una indeterminata piacevole passeggiata (siamo comunque organizzati per i
passaggi).  Sono comprese le lenzuola,  NON sono compresi gli  asciugamani. Il  bagno è
condiviso. Cercheremo, nei limiti del possibile, di accontentare le richieste di tutt* i/le par-
tecipanti, in ogni caso saremo ospiti di un rifugio di montagna e quindi chiediamo un po’ di
spirito di adattamento che faciliterà di certo la convivialità.

|_| Pernottamento e prima colazione (stanza tripla o quadrupla)...........................€ 40,00
|_| Pernottamento e prima colazione (camerata 6 o 12 posti)..................................€ 20,00
|_| Non mi fermo a dormire

Segreteria Organizzativa

Alberto Riva 3288594015 alberto.riva.26@gmail.com
Sebastiano Sampò 3403953527 sebastiano.sampo@virgilio.it
Francesco Di Meglio 3491771634 francesco12100@libero.it

mailto:francesco12100@libero.it
mailto:sebastiano.sampo@virgilio.it
mailto:alberto.riva.26@gmail.com

