
Modulo di iscrizione 
36° Congresso dei Cortinari delle J.E.C. 14. – 20.10.2018 

Bálványos – Romania 
Prego compilare un Modulo di iscrizione ogni persona 

Le iscrizioni sono da mandare (Termine delle iscrizioni: 30.06.2018):  
 per E-Mail a cortinarius2018@gmail.com lkgsztgy@gmail.com  oppure 
 per Posta a Dr. ZSIGMOND Győző / LKG 

RO-520032 Sf. Gheorghe / Sepsiszentgyörgy, 
jud. CV, str. Császár Bálint nr. 3. Bl. 7/C/5. 

Dopo l‘arrivo del pagamento la partecipazione verrà confermata per e-mail o per posta. 

Cognome: Nome: 

Via con il numero: 

Codice Postale:  Città: Paese: 

Indirizzo e-mail:  

Telefono fisso:  Telefono cellulare: 

Parlo: francese  tedesco    italiano         inglese 

ungherese   romeno         altre lingue: 

Capisco:   francese           inglese  italiano       tedesco 

Sono Socio delle J.E.C.   Non sono Socio delle J.E.C. 

Desidero un posto nella Sala di lavoro con collegamento elettrico: si       no 

Mi porto:       Microscopio        Stereomicroscopio       Essicatore       Portatile  e non 
dimentico di portarmi dietro strumentazione elettrica, adattatori e la propria illuminazione. 

Limitazioni alimentari sanitarie:      Diabetico     Vegetariano        Vegano 
altre limitazioni : quali : 

Vorrei tenere una relazione scientifica: sì     no 

Tema/Titolo: 

Durata (al massimo di 45 minuti)  

Arrivo a Bálványos con l‘ Auto il  ottobre, circa alle ore:  e parto 
il   ottobre, circa alle ore:……… 

nella stazione di  Tuşnad o di  Bixad. 

 Tuşnad o di  Bixad: sì  no 

 all‘ aereoporto di: 

Arrivo con il Treno il        ottobre, circa alle ore         

Desidero che mi si venga a prendere alla stazione di 

Arrivo con l‘ Aereo il         ottobre circa alle ore:     

Desidero che mi si venga a prendere all‘aereoporto     : sì  no 

L’accompagnamento dalla stazione o dall’aereoporto avviene a pagamento. 

Mettere crocette, prego, dove appropriato. 
Prego compilare anche la pagina 2! 

mailto:cortinarius2018@gmail.com
mailto:lkgsztgy@gmail.com


Richiedo la seguente Prenotazione: 

Prezzo 
singolo 

Totale 

Quota di iscrizione al Congresso inclusiva della cena di gala. 

1. Pensione completa:
Camera singola con doccia / WC
Camera doppia con doccia / WC per persona

2. Mezza pensione
Camera singola con doccia / WC
Camera doppia con doccia / WC per persona

3. Solo vitto
Pranzo, Cena
Cena

4. Senza alloggio e senza vitto (ma cena di gala inclusa)

5. Supplemento per i Non Soci delle J.E.C (va interamente alle
J.E.C.)

550 Euro 
450 Euro 

490 Euro 
390 Euro 

350 Euro 
290 Euro 

180 EURO 

  40 EURO 

  € 
  € 

  € 
  € 

  € 
  € 

  € 

  € 

Programma alternativo:  

15.10.2018  Háromszék – Paese delle Case die Signori e chiese 

16.10.2018  Giro d’Avventura nel Paese dei vulcani (Lago di Sant’Anna e 
dintorni) 
oppure 
Giro delle sorgenti di Acque Minerali (Bálványos e dintorni) 
con il geologo Zoltán Kisgyörgy 

17.10.2018  Viaggio d’avventura nella terra dei boschi: Cultura nobile e 
popolare (le località amate dai principi britannici) 

18.10.2018  Kronstadt, Törzburg e i borghi ecclesiali transilvanici-sassoni 

19.10.2018  Escursione al Lago Rosso/Lacul Roșu e alla gola di Bicaz. 

Ci si può iscrivere anche al Congresso per una di queste gite. 

  Partecipo 

TOTALE    € 

Io vorrei condividere la stanza con:     

Il mio nome può comparire in Internet sulla lista die partecipanti:        sì         no . 

Il bonifico è da versare sul Conto (Termine di pagamento: 15.07.2018): 
Banca OTP Bank Romania S.A. Sucursala Sfantu Gheorghe 
Numero di conto IBAN RO95 OTPV 3000 0008 1309 EU01 
SWIFT OTPV ROBU 
Nome e Indirizzo del Titolare del contoAsociatia de Micologie "KL", RO-520032 Sf. Gheorghe, 

jud. CV, Császár Bálint nr. 3. Bl. 7/C/5 
Beneficiario autorizzato: ZSIGMOND Győző 

RO95 OTPV 3000 0008 1309 EU01 
Scopo precisato: Cortinarius 2018 (prego indicare) 

Nel caso di un successivo annullamento, io accetto le condizioni presentate nella Brochure (rimborso 
parziale oppure nessun rimborso). 

Luogo: Data Firma 
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