
 

 

 

 

 

 

 

Modulo d’iscrizione all’ Assemblea Nazionale JCI Italy 

11/13 Ottobre 2013 

Sede Assembleare PRATO 

Sistemazione alberghiera 
 

Art Hotel Museo – Prato (HQ) 
Art Hotel Milano – Prato 

Prezzi  
 
Tariffe preferenziali per prenotazioni effettuate entro e non oltre  il 18 agosto 2013 
 

Partecipazione evento (INCLUSO albergo) 
Con sistemazione in camera doppia, costo a 

persona 

Arrivo dal venerdì: 

Prenotazione € 220,00 

 

Arrivo dal sabato: 

Prenotazione € 180,00 

 

 
Tariffe preferenziali per prenotazioni effettuate entro e non oltre  il 15 settembre 2013 
 

Partecipazione evento (INCLUSO albergo) 
Con sistemazione in camera doppia, costo a 

persona 

Arrivo dal venerdì: 

Prenotazione € 240,00 

 

Arrivo dal sabato: 

Prenotazione € 200,00 

 

 
Quota aggiuntiva non soci: 

 First Timers (*): +15 Euro 

 Altri non soci:   +30 Euro 
Soci Seniores:   +15 Euro 
Senatori (**)   +20 Euro 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

**Prezzi con prenotazione oltre il 15 Settembre 2013 
 
 

Partecipazione evento (INCLUSO albergo)  
Con sistemazione in camera doppia, costo a 
persona  

Arrivo dal venerdì:  
Prenotazione  € 295,00 

Arrivo dal sabato:  

Prenotazione  € 230,00 
 

Quota aggiuntiva non soci: 

 First Timers (*): +15 Euro 

 Altri non soci:  +30 Euro 
Soci Seniores:   +15 Euro 
Senatori (**)   +20 Euro 
 
___________________________________________________________________________ 
I pacchetti dell’evento con partecipazione dal venerdì comprendono: 
2 pernottamenti in stanza doppia con prima colazione 
2 pranzi ( venerdì- sabato) 
2 coffee break ( 1 venerdì- 1 sabato) 
1 cena del venerdì / happy night 
1 aperitivo - sabato 
1 cena di gala del sabato (incluso bus navetta) 
Utilizzo delle sale 
1 visita guidata 
 
I pacchetti dell’evento con partecipazione dal sabato comprendono: 
1 pernottamento in stanza doppia con prima colazione 
1 coffee break 
1 pranzo 
1 aperitivo 
1 cena di gala del sabato (incluso bus navetta) 
Utilizzo delle sale 
1 visita guidata 

____________________________________________________________________________ 
(*) E’ First Timers colui che partecipa per la prima volta ad un evento nazionale della JCI Italy e che è in età JCI (18-40 anni) 
(**) La quota del Senato include l’Assemblea del Senato ed il Breakfast dei Senatori. 

*** 



 

 

 

 

 

 

 
Partecipazione a eventi singoli: 
 

Solo Happy Night Solo cena di Gala 

Soci e studenti          € 40,00 Soci e 
studenti          

€ 50,00 

Non soci               € 45,00 Non soci               € 55,00 

 
"Si precisa che è prenotabile singolarmente uno solo dei due eventi e che la prenotazione singola non dà diritto ad 
usufruire degli altri servizi congressuali. Le sovraindicate tariffe si intendono applicabili solo in caso di prenotazione 
entro e non oltre il 18 agosto 2013, oltre tale data si applicherà una maggiorazione di euro 5,00 (euro 10,00 se pagato in 
loco). Le prenotazioni dei singoli eventi si intenderanno perfezionate solo previa conferma del CoC in quanto sarà data 
priorità ai soci iscritti all'intero pacchetto." 
 
Agli Officer Internazionali, agli Chief delegates ed ai membri del C.D.N. sarà garantito il trasporto alla Happy Night ed 
alla Cena di Gala.  
Ulteriori posti saranno assegnati fino ad esaurimento dal C.o.C. 
 
NB: Il COC si riserva di modificare e/o annullare determinate attività qualora non fosse raggiunto un numero adeguato 
di partecipanti o in caso di forza maggiore o avverse condizioni meteo. 

 
Condizioni di pagamento: 
 

Pagamento da effettuarsi integralmente con bonifico bancario a: 
JUNIOR CHAMBER PRATO  
IT33 S084 4621 5020 0000 0401 521 
Causale –Jci 2013 Assemblea Nazionale 

 
Richiedere conferma dell’avvenuta iscrizione a director@jciitaly.org  
Iscrizione da effettuarsi unicamente mediante compilazione dell’apposito form al seguente indirizzo web: 
WWW.JCIITALY.ORG (SEZIONE “National Conferences”). 
 
Si rammenta nuovamente che l’iscrizione non potrà dirsi completata (e pertanto non saranno prenotati accomodation, food& 
beverage) fino all’arrivo del corrispondente bonifico bancario. 
 
Nel caso di eventuale disdetta non avverranno rimborsi 
 
L’evento sarà patrocinato da: 

- Comune di Prato 

- Provincia di Prato 

- Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Prato 

 

Come raggiugerci  
In macchina:  
Autostrada A11 – Uscita Prato Est.  
In Aereo:  
Aeroporto Internazionale di Firenze,  
In Treno:  
Stazione di Prato Centrale (l’alta velocità termina a Firenze) 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Tutte le comunicazioni del CoC in merito all’evento saranno effettuate su www.jciitaly.org  nella sezione riservata 
all’Assemblea Nazionale (National Conferences). 

mailto:director@jciitaly.org
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