XI Incontro Annuale di Preistoria e Protostoria
Museo di Storia Naturale di Verona – Sala Conferenze “Sandro Ruffo”
Lungadige Porta Vittoria 9, Verona
6-7 ottobre 2022

SPAZI DOMESTICI NELL’ETÀ DEL BRONZO
DALL’INDIVIDUAZIONE ALLA RESTITUZIONE
BRONZE AGE DOMESTIC SPACES
FROM IDENTIFICATION TO INTERPRETATION
SCHEDA DI ISCRIZIONE (da inviare entro il 30/09/2022)
REGISTRATION FORM (to be sent by 30/09/2022)

La partecipazione all'incontro è gratuita, ma per meglio organizzare il servizio catering da parte della Direzione
Musei Civici – Museo di Storia Naturale di Verona, è richiesta l'iscrizione con il seguente modulo.
Participation is free of charge, but in order to better organise the catering service by the Civic Museums Direction
- Natural History Museum of Verona, registration is required using the following form.
NOME / First name ___________________________________________________________________________
COGNOME / Surname ________________________________________________________________________
ENTE DI APPARTENENZA /Affiliation __________________________________________________________
E-mail ______________________________________________________________________________________
Partecipazione in qualità di / Participating as: Uditore / Auditor 

Relatore / Speaker 

Giovedì 6 ottobre si svolgerà la cena sociale presso un ristorante nel centro di Verona (spesa circa 30 euro). Le
prenotazioni ed eventuali annotazioni su intolleranze alimentari dei partecipanti si effettueranno direttamente
presso la segreteria del convegno entro le ore 13 dello stesso giorno. Possibilità di menù vegetariano.
The lunch break on 6th October and coffee breaks will be offered by the Direction of Musei Civici - Museo di
Storia Naturale di Verona.
The social dinner will be held on thursday 6th October at a restaurant in the centre of Verona (cost approximately
30 euro). Reservations and any notes on participants' food intolerances will be made directly to the conference
secretariat by 1 p.m. on the same day. Vegetarian menu possible.
Partecipazione alla cena sociale del 6 ottobre / Participation at the social dinner on 6th October:
SI’ / YES 
NO 
Inviare a / Send it to: iappverona2022@gmail.com
Per ulteriori informazioni consultare / For further info see: museicivici.comune.verona.it oppure iipp.it
Data, __/___/____

Firma / Signature _____________________________

