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Roma, 1 giugno 2010

Ai Sigg. Presidenti
degli Ordini Provinciali
dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali

LORO SEDI

Circolare n. 18/2010

Oggetto: XIII Congresso Nazionale 2010- comunicazione quote di partecipazione.

Egregi Colleghi,

il Consiglio Nazionale con delibera n. 59 del 25/02/2010 ha indetto il XIII Congresso
Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, che si terrà in Emilia Romagna dal 22 al
25 settembre P.v. dal titolo: "Tradizione rurale e innovazione: la via /Emilia una storia
italiana" .

Il Congresso del 2010 avrà uno svolgimento dinamico con l'inaugurazione e l'apertura a
Reggio Emilia al Teatro Valli, per poi svilupparsi lungo le principali città della via Emilia con
tavole rotonde e convegni e conclusione in Bologna.

Tutto il materiale del XIII Congresso sarà disponibile sul sito dedicato a partire dal
10/06/2010 accedendo dal portale www.conaf.it.

Il Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Congressi, con delibera n.
116 del 12 maggio 2010, ha determinato le quote di partecipazione al Congresso. Le quote sono
così articolate:

a) Deleeati

1. Ordini Provinciali ~ 100 iscritti: € 600,00.

2. Ordini Provinciali ~ 101 iscritti: € 750,00 per il primo delegato e € 600,00 per i
sUCCeSSIVI.

N.D. I Partecipanti oltre il numero dei delegati previsti per ogni Ordine la quota di
riferimento è quella prevista per gli iscritti.

b) Iscritti

1. Quota ordinaria con pernottamento: € 500,00.

2. Quota ordinaria senza pernottamento (partecipazione ai lavori ed a tutti gli eventi
escluse le cene): € 350,00.

3. Quota giovani Iscritti (sotto i 35 anni di età ed al primo anno di Iscrizione)

con pernottamento: € 200,00.

4. quota giovani Iscritti (sotto i 35 anni di età ed al primo anno di Iscrizione)

senza pernottamento: € 120,00.
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c) Accompaenatori

1. Quota accompagnatori: € 250,00.

Si ricorda inoltre che la partecipazione all'inaugurazione del Congresso del 22 settembre
è gratuita ed aperta a tutti.

Il pagamento della quota di partecipazione dei Delegati, da inviare in copia al CONAF
via PEC ( protocollo@conafpec.it) o per fax al 06 8555961 deve essere effettuata entro e non
oltre il15 luglio p.v, mentre per gli Iscritti la scadenza di pagamento è fissata al 31 luglio p.v..

Cordiali Saluti

Presidente del
c°rr;?;::io

O~ganizzatore

,~na~

Il COnSigli

,

ere segretan
,

' o

,

~~::~dentee:t~ V~~

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
Via Po. 22 - 00 I98 Roma - leI 06,8540 I74 - Fax 06,8555961


