
 
 
 
 

Modulo di Partecipazione: 

Assemblea Nazionale Comitato Promotore 

2023 Anno del Turismo di Ritorno 

DA INVIARE VIA EMAIL ALL’INDIRIZZO: INFO@RETEDESTINAZIONESUD.IT 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a a ___________ 

il ________________________ e residente alla via/piazza _________________________________ 

nella città di _________________________________ in provincia di ________ CAP ____________ 

telefono ______________________ email (non pec) ______________________________________ 

 

DICHIARA 

Di partecipare all’Assemblea Nazionale del Comitato Promotore Nazionale dell’iniziativa 2023 

Anno del Turismo di Ritorno che si terrà i giorni 29,30 settembre e 1° ottobre a Contursi Terme 

presso Hotel Terme Capasso. 

DICHIARA ALTRESÌ 

Di partecipare all’Assemblea Nazionale del Comitato Promotore Nazionale dell’iniziativa 2023 

Anno del Turismo di Ritorno con le seguenti modalità (selezionare solo la voce scelta): 

□ Partecipazione con acquisto del pacchetto Diamond membership  

Congress Kit  

• 29 Settembre 

Pernottamento in Hotel Terme Capasso + Cena (bevande incluse)  

• 30 settembre 

Colazione + pranzo e pernottamento al Hotel Terme Capasso 

Cena di Gala (bevande incluse)  

• 1 Ottobre  

Colazione + Pranzo (bevande incluse) 

 

Il pacchetto Diamond ha il costo di € 190,00 ed è soggetto a disponibilità limitata fino ad 

esaurimento dei posti. Verrà data priorità rispetto all’ordine di arrivo dei moduli di partecipazione 

correttamente compilati, congiuntamente alla copia del bonifico intestato a GIROAUTO TRAVEL 

s.r.l., IBAN  

IT 98M0103015201000000950217 

  



 
 
 
 

□ Partecipazione con acquisto del pacchetto Gold membership  

Congress Kit  

• 29 Settembre 

Cena (bevande incluse) Hotel Terme Capasso 

• 30 settembre 

Pranzo + Cena di Gala (bevande incluse) Hotel Terme Capasso  

 

Il pacchetto Gold ha il costo di € 95,00 è soggetto a disponibilità limitata fino ad esaurimento dei 

posti. Verrà data priorità rispetto all’ordine di arrivo dei moduli di partecipazione correttamente 

compilati, congiuntamente alla copia del bonifico intestato a GIROAUTO TRAVEL s.r.l., IBAN  

IT 98M0103015201000000950217 

□ Partecipazione con acquisto del pacchetto Silver membership  

Congress Kit  

• 29 Settembre 

Collegamento on Line per la partecipazione ai lavori 

• 30 settembre 

Collegamento on Line per la partecipazione ai lavori 

Il pacchetto Silver ha il costo di € 25,00 ed è soggetto a disponibilità limitata in quanto sono previsti 

solo 50 collegamenti on line. Verrà data priorità rispetto all’ordine di arrivo dei moduli di 

partecipazione correttamente compilati, congiuntamente alla copia del bonifico intestato a 

GIROAUTO TRAVEL s.r.l., IBAN  

IT 98M0103015201000000950217 

 

 

Luogo e Data               Firma autografa 

 

_______________________                 ______________________ 

 

 

N.B. Al fine di considerare il presente modulo di partecipazione valido è necessario allegare: 

• Copia del bonifico effettuato. 


