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Ostuni, 9-13 ottobre 2012 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

L’iscrizione è obbligatoria e deve essere inviata entro il 10 settembre 2012 

a  iipppuglia2012@gmail.com  oppure al fax 1782282959 

 
Cognome ________________________________________________ Nome _______________________________________ 

 
Ente _________________________________________________________________________________________________ 

 
Indirizzo____________________________________________  

 
CAP___________ Città_______________________________________Prov.______________ 

 
Recapito telefonico  _____________________________ E-mail  _______________________________________________ 
 
Quota d’iscrizione: 
□ intera Euro 50   □ studenti Euro 20   □ esente (indicare motivo) ___________________ 
 
Quota d’iscrizione ridotta per pagamenti effettuati entro il 10 settembre: 
□ intera Euro 40   □ studenti Euro 15   
 
Modalità di pagamento della quota (spuntare il metodo prescelto): 
□  bollettino ccp n. 30713507 (causale “Iscrizione XLVII Riunione Scientifica IIPP”) 
□  bonifico bancario Banca CR Firenze IBAN IT79 C061 6002 8001 0000 0009 378 a Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria 

(nel bonifico è necessario indicare nome, cognome, causale) 
□  con carta di credito, facendone richiesta per e-mail a segreteria@iipp.it (specificando nome, importo e causale): si riceverà 
un modulo da PAYPAL che consentirà il pagamento con carta di credito 

 

Si prega di indicare l’eventuale interesse ad una delle escursioni a pagamento del 10 ottobre 2012:  

Euro 20 (le cui modalità di pagamento saranno indicate successivamente) 

□ 1. PUGLIA SETTENTRIONALE (Pulo di Molfetta, Ipogei Trinitapoli, Coppa Nevigata, Museo di Manfredonia) 

 

□ 2. PUGLIA CENTRALE (Riparo Oscurusciuto, Museo di Altamura, Cava Pontrelli, Grotte S. Croce,  Dolmen di Giovinazzo) 

 

□ 3. PUGLIA MERIDIONALE (Roca Vecchia, Serra Cicora, Grotta del Cavallo, Salve, Museo di Lecce) 

 

Escursioni pre- e postcongressuali (8-14 ottobre) 
Il Comitato Organizzatore segnala che sulla base di specifiche richieste e nel caso si raggiunga un sufficiente numero di 
partecipanti è possibile effettuare le escursioni previste dal programma anche nei giorni pre- e postcongressuali (v. circolare) 

□ Barrare la casella in caso di interesse ed essere così contattati dalla segreteria organizzativa 


