Trento, 06 settembre 2016

Iscritto al Registro Persone Giuridiche

A TUTTI I COMPONENTI
IL COMITATO SCIENTIFICO
LORO INDIRIZZI
Prot. 718/CSN

Oggetto: 77° Comitato Scientifico Nazionale - Amantea (CS) 26-30 ottobre 2016
Cari soci/e,
il 77° Comitato Scientifico Nazionale si svolgerà ad Amantea (*), in provincia di Cosenza,
organizzato dal Gruppo Micologico “Basso Tirreno Cosentino (G.M.B.T.C.), A.M.B. di Amantea in
collaborazione con la Segreteria Organizzativa (S.O.) del CSN. L’evento di carattere “generalistico” ha
lo scopo di approfondire lo studio e la mappatura della flora fungina dei vari ambienti che compongono
il territorio Cosentino e vi possono partecipare tutti i membri del CSN.
La struttura individuata è l’Hotel “La Tonnara****”, sito in Via Tonnara, 13 - 87032 Amantea
(CS) – Tel. 0982 424272; E-mail: info@latonnara.it - con eventuale integrazione camere, presso Grand
Hotel “La Tonnara”, che dista 50 metri dall’Hotel.
Pensione Completa a persona
Mezza Pensione a persona
€ 65 in camera singola - bevande incluse
€ 60 in camera singola - bevande incluse
€ 60 in camera doppia - bevande incluse
€ 55 in camera doppia - bevande incluse
Solo camera e colazione in singola € 38,00 (vista collina) - € 45,00 (vista mare)
Costo del pasto singolo: € 25
Condizioni diverse si dovranno concordate direttamente con la Direzione dell’Hotel.
Il trattamento previsto (di pensione completa o di mezza pensione) è il seguente: prima
colazione a buffet (dolce e salato), con bevande calde servite; pasti con servizio al tavolo, menù a scelta
fra tre primi, tre secondi, tre contorni, frutta o dessert, vino ed acqua minerale compresi, caffè servito al
bar. Due volte verrà servito l’antipasto, due volte il dolce. Il menù è a prevalenza di pesce ed eventuali
portate tipiche.
Organizzazione dei lavori ed escursioni turistiche
La Segreteria, le sale dei lavori, revisione e relazioni si trovano tutte all’interno dell’Hotel La Tonnara.
L’organizzazione ha predisposto un programma di escursioni a carattere turistico per i partecipanti e gli
accompagnatori. Si prega di segnare l’eventuale adesione sulla scheda di partecipazione.
La quota di iscrizione al CSN è fissata in € 50, dovuta anche per gli accompagnatori (€ 25 a titolo di
caparra alberghiera e € 25 per la quota di partecipazione e Assicurazione Infortuni), deve essere
versata con vaglia postale, bonifico bancario CCB o versamento su CCP, direttamente alla Segreteria
dell’AMB (via A. Volta 46 - 38123 Trento - Tel e Fax 0461 913960), C.C.P. n. 16212383 - C.C.B.
(IBAN): IT 02 R 08304 01846 0000 46361634, indicando nella causale 77° CSN Amantea.
La quota di iscrizione non viene restituita per disdette che giungono dopo il 17/10/2016.
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Adempimenti
- Nel caso il ricevente del presente invito sia un membro effettivo designato da un Gruppo A.M.B. e
non intenda partecipare ai lavori della sessione in oggetto, gli è fatto obbligo di passare
tempestivamente l’intera documentazione al socio supplente del medesimo Gruppo, al fine di evitare
ritardi nell’iscrizione.
- Chi intende lavorare con l’ausilio di un Tutor è pregato di indicarlo nella scheda d’iscrizione.
- Tutti i nuovi partecipanti saranno inseriti automaticamente nel Gruppo di lavoro con Tutor.
- Nel sito Internet dell’A.M.B. http://www.ambbresadola.org sarà possibile prendere visione di ulteriori
informazioni e immagini relative alle strutture ricettive. Sarà inoltre inserito il programma dettagliato
dei lavori e delle conferenze.
- I partecipanti dovranno indicare, nella scheda d'iscrizione allegata (da inviare solo alla Segreteria
dell’A.M.B.), la necessità di un posto di lavoro con attacco microscopio e tutte le altre richieste utili a
facilitare i lavori preparatori da parte della S.O.. Al fine di evitare disguidi siete pregati di indicare
chiaramente, tutti i dati anagrafici, indirizzo E-mail e Codice Fiscale (scrivere in stampatello).
- Chi utilizza il camper dovrà indicarlo nella scheda d’iscrizione e versare solo la quota di
partecipazione di € 25.
Chi intende presentare una relazione scientifica è invitato a precisarne il titolo, la durata e i supporti
tecnici necessari. Una copia della relazione dovrà essere inviata inderogabilmente entro il 15/10/16,
alla Segreteria Organizzativa del CSN (c/o A.M.B., Via A. Volta 46 – 38123; Tel e Fax 0461 913960;
E-mail: amb@ambbresadola.it)
Si raccomanda di portare strumenti di lavoro, materiale bibliografico ed eventuali reperti fungini
locali di particolare interesse, da presentare e far conoscere ai neofiti.
Chi sta studiando temi problematici o comunque interessanti che abbiano attinenza con la micologia,
è invitato a farne partecipi i colleghi presentando un proprio poster (formato 50x70 cm), che sarà
esposto nella sala dei lavori per promuovere discussioni e scambio d’informazioni.
Nel rammentare che l'effettuazione di una sollecita prenotazione evita spiacevoli inconvenienti e
facilita i lavori dell'organizzazione, porgo a tutti Voi un arrivederci a Amantea.

Per la Segreteria Organizzativa del CSN
(Gianfranco Visentin)

Allegati: Scheda d’iscrizione

(*) Amantea si può raggiungere:
 Tramite Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, con uscita allo svincolo di Falerna (CZ) per poi immettersi
sulla S.S.18 direzione nord Paola-Amantea. Dopo circa 12 chilometri, subito dopo Campora San Giovanni, si
esce per la località Corica La Tonnara (percorso consigliato).
 Tramite ferrovia con treni dal nord per Reggio Calabria con fermate a Amantea o Lamezia Terme.
 In aereo con arrivo all'aeroporto di Lamezia Terme.
NB - E’ possibile, su richiesta, organizzare transfer da e per l’Aeroporto e la Stazione Ferroviaria di Lamezia

ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA
SCHEDA D’ISCRIZIONE - 77° COMITATO SCIENTIFICO NAZIONALE
Amantea (CS) - 26-30 ottobre 2016
COGNOME E NOME ____________________________________________________________________________
VIA ___________________________________________________________________ N° _________________
CAP |__|__|__|__|__| LOCALITÀ _________________________________________________________________
PROV. ___________

TEL.__________________________ E-MAIL ____________________________________

NATO A _______________________________________________ IL ___________________________________
CODICE FISCALE (OBBLIGATORIO) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__| ISCRITTO EFFETTIVO/SUPPLENTE DESIGNATO DAL GRUPPO DI _________________________________________
|__| MEMBRO DI DIRITTO A.M.B.
SCRIVERE IN STAMPATELLO
Arrivo con Auto |__| TRENO |__| AEREO |__|

NECESSITA TRASFERIMENTO IN HOTEL | __|

Arrivo il |__|__/__|__/__|__| alle ore |__|__| - Partenza il |__|__/__|__/__|__| alle ore |__|__|
Indicare una delle seguenti condizioni di soggiorno (i prezzi sono indicati nella circolare):
|__| HOTEL LA TONNARA |__| SINGOLA |__| DOPPIA |__| PENSIONE COMPLETA |__| MEZZA PENSIONE
|__| ESCURSIONE TURISTICA |__| ALTRO (SPECIFICARE)______________________________________________

Compagno di stanza |__| ISCRITTO E/O DESIGNATO DAL GRUPPO DI ______________________________________
COGNOME E NOME ____________________________________________________________________________
VIA _____________________________________________________________________ N° ________________
CAP _______________ LOCALITÀ ______________________________________________________________
PROV. ____________ TEL.____________________ E-MAIL __________________________________________
NATO A ______________________________________________________ IL ________________________
CODICE FISCALE (OBBLIGATORIO) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__| SEMPLICE ACCOMPAGNATORE
SCRIVERE IN STAMPATELLO
Gruppo di Lavoro con Tutor |__| - Posto lavoro Microscopio SÌ |__| NO |__| - Presento poster 50x70 n. |__|
Presento Relazione SÌ |__| NO |__| - con dia SÌ |__| NO |__| - lavagna luminosa SÌ |__| NO |__| - Videoproiettore SÌ |__|
NO |__|
Altre richieste: ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
DATA |__|__/__|__/__|__|

FIRMA
_______________________________
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SÌ |__| NO |__| (PRIVACY POLICY AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS.
196/2003)
Da inviare, via fax o E-mail, assieme alla copia della ricevuta di pagamento della quota d’iscrizione, fissata in €
50, dovuta anche per gli accompagnatori (€ 25 a titolo di caparra alberghiera e € 25 per la quota di
partecipazione e Assicurazione Infortuni), inicamente alla Segreteria dell’A.M.B. (via A. Volta, 46 – 38123 Trento
– Tel. e Fax 0461 913960; E-mail amb@ambbresadola.it ).
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