
Modulo di registrazione

46o Convegno Internazionale dell’AFEAF

Espressioni artistiche
delle società dell’Età del Ferro

Aix-en-Provence – 26-28 maggio 2022

- Iscrizione al convegno (non socio dell’AFEAF) €

- Escursione e pranzo giovedì 26 maggio €

- Pranzo venerdì 27 maggio €

- Pranzo sabato 28 maggio €

- Cena di gala sabato 28 maggio

30 € / ridotta* 20 €   =         

40 € / ridotta* 15 €   =          

25 € / ridotta* 10 €   =          

25 € / ridotta* 10 €   =          

35 € / ridotta* 15 €   =          €

Cene libere il giovedì 26 e il venerdì 27 maggio 
TOTAL  =          €

Alloggio: Le prenotazioni si effetuano individualmente direttamente presso gli hotels o contattando l’Uffi-
cio del Turismo di Aix-en-Provence: https://www.aixenprovencetourism.com
Per il camping: https://www.aixenprovencetourism.com/hebergements/campings/

L’iscrizione al convegno è gratuita per i relatori e per i soci in regola con la quota annuale.
Si prega di notare che la quota d’adesione all’AFEAF deve essere pagata separatamente dalla quota d’iscri-
zione al convegno.

Per la prima volta, è possibile procedere al pagamento dell’adesione all’associazione E de l’iscri-
zione al convegno tramite carta di credito via la piattaforma HelloAsso usando le due schede di iscri-

zione distinte entro il 15 aprile 2022: helloasso.com/associations/afeaf

Il pagamento delle quote possono essere effetuate anche in contanti in loco.

Il presente modulo deve essere inoltrato via posta elettronica entro il 15 aprile 2022 al indirizzo:
afeaf2022aix@gmail.com

Per gli abstract dei lavori, preferisci:
         un documento pdf
         un documento stampato

Si prega di specificare:
         se desiderate una fattura
         se avete bisogno di un certificato di presenza

* La tariffa ridotta si applica agli studenti e ai collaboratori senza finanziamenti; si prega di inoltrare i docu-
menti giustificativi agli organizzatori (afeaf2022aix@gmail.com)

Cognome: .........................................................................  Nome: ........................................................

Indirizzo: ................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Tel: ......................................... @: ...........................................................................................................

https://www.helloasso.com/associations/afeaf
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