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Modulo d’iscrizione al Congresso Nazionale - Sede Congressuale Parma 

Sistemazione alberghiera 
 

Astoria Residence Hotel (HQ) 
Via Trento, 9 
43122 Parma 

http://www.astoriaresidencehotel.it/ 
 
 

 
 

************************************ 
 

Happy Night  
(con incluso ingresso a noto locale/discoteca di Parma) 

 
 

Ristorante Porfirio 
Discomusic Dadaumpa 

 
Via Emilio Lepido 48 

43100 Parma (PR) - Italy 
 

http://www.dadaumpa.com/index.php  
 

 

 

http://www.astoriaresidencehotel.it/
http://www.dadaumpa.com/index.php
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************************************ 
 

CERIMONIA TOYP E PRESIDENTIAL GALA DINNER 
(http://www.castellodifelino.it/posizione-accessibilita.php) 

 
http://www.castellodifelino.it/ 

 

 
 

************************************ 
 

Meeting Rooms 

CAMERA DI COMEMRCIO DI PARMA 
 

Via Giuseppe Verdi 2  43100 Parma 
0521 21011 

 
http://www.pr.camcom.it/  

 

 
 

http://www.castellodifelino.it/posizione-accessibilita.php
http://www.castellodifelino.it/
http://www.pr.camcom.it/
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Prezzi 
(tariffe preferenziali per prenotazioni effettuate* entro e non oltre  il 15 FEBBRAIO 2013)  
 

Partecipazione evento 
(INCLUSO albergo HQ) 

Con sistemazione in camera doppia, costo a 
persona 

Arrivo dal venerdì: 

Prenotazione € 220,00 

 

Arrivo dal sabato: 

Prenotazione € 180,00 

 

 
Quota aggiuntiva non soci: 
 

 First Timers (**): +15 Euro 

 Altri non soci:  +30 Euro 
 

Soci Seniores:  +15 Euro 
Senatori (***)            +20 Euro 

 
** 

Prezzi  
(tariffe preferenziali per prenotazioni effettuate* entro e non oltre il 15  marzo  2013)  

Partecipazione evento 
(INCLUSO albergo HQ) 

Con sistemazione in camera doppia, costo a 
persona  

Arrivo dal venerdì:  
Prenotazione  € 240,00 

Arrivo dal sabato:  

Prenotazione  € 200,00     
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Quota aggiuntiva non soci: 

 First Timers (**): +15 Euro 

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

 
Prezzi  

(tariffe preferenziali per prenotazioni effettuate* oltre il 15  marzo  2013  

(in questa fascia non è garantita l’accomodation all’HQ)  

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 
 
 
____________________________________________________________ 
(*) La prenotazione si considera effettuata se pervenuto il form di iscrizione indicato 
successivamente nel presente modulo e se risulta arrivata entro la deadline della tariffa il relativo 
bonifico bancario. 
(**) 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. 
 
E’ onere di chi prenota indicare il proprio / la propria compagno/a di stanza, caso contrario non 
è garantito l’appaiamento e in assenza di doppie disponibili sarà addebitato il supplemento 
singola. 
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*** 
I pacchetti dell’evento con partecipazione dal venerdì comprendono: 
2 pernottamenti in stanza doppia con prima colazione 
2 pranzi ( venerdì- sabato) 
1 cena del venerdì / happy night 
1 cena di gala del sabato 
Utilizzo delle sale 
 
I pacchetti dell’evento con partecipazione dal sabato comprendono: 
1 pernottamento in stanza doppia con prima colazione 
1  pranzo del sabato 
1 cena di gala del sabato 
Utilizzo delle sale 
1  visita guidata 

*** 
 
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 15 febbraio 2013, oltre tale 
data si applicherà una maggiorazione di Euro 5,00 (Euro 10,00 se pagato al Desk serale). Le 
prenotazioni dei singoli eventi si intenderanno perfezionate solo previa conferma del CoC in 
quanto sarà data priorità ai soci iscritti in pacchetto.  
(/) Si chiede di esibire copia del libretto universitario. 

 
Supplementi: 
 
Supplemento stanza singola (o doppia uso singola): contattare  il CoC 
Supplemento Junior Suite: contattare  il CoC 
 
Kid program 
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Si terrà presso il circolo per bambini, (baby parking, 
asilo per i figli degli associati - orari dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00) 
Costo: euro 20/bambino per mezza giornata; euro 35/bambino giornata intera 
La sera degli eventi animazione presso la struttura dell’evento ad un costo di 15 
euro forfait/bambino per la sera oppure baby sitter in hotel ad euro 10 l'ora per 
bambino o se più bambini insieme 15euro l'ora a gruppo. 
Su richiesta si possono somministrare pasti e si può provvedere alla presa e 
accompagnamento del bambino da e per l'hotel 
 
 
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. . 
 
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 PARMA 
IT11C0623012780000036105883 
 
Causale –Jci 2013 Congresso 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 

mailto:director@jciitaly.org
http://www.jciitaly.org/
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Come raggiugerci 

In macchina: 

Autostrada del Sole A1 – Uscita Parma Est. 

 

In Aereo: 

Aeroporto Internazionale di Bologna, Linate o Orio al Serio. 

 

In Treno: 

Stazione di Parma (l’alta velocità termina a Bologna) 


