Sabato 19 Gennaio 2019 sarà il Discovery Day, una giornata dedicata alla visione collettiva del ritorno della USS Discovery su Netflix • Per l’occasione è stato organizzato
anche il pranzo per i Soci STIC e lo Staff STARCON/REUNION • Per poter pianificare l’evento più accuratamente ti chiediamo di complilare la scheda indicando gli eventi a
cui parteciperai ed inviarla, insieme alla eventuale ricevuta di pagamento, con una delle modalità seguenti: per posta c/o ULTIMO AVAMPOSTO Via Boldrini 20/L 40121
Bologna, per fax al numero +39 051 252252, per e-mail a info@ultimoavamposto.com
Per informazioni puoi contattarci ai seguenti recapiti: sticcon@stic.it • +39 339 2492000 • +39 051 6390102

Dati Cognome Nome
personali E-mail

Nickname
Esigenze alimentari

Cellulare

Note

11:00

Ritrovo presso

• Aperitivo • Consegna Spilla Esclusiva

12:30

Pranzo presso Pizzeria Ristorante “Il Veliero” • € 25,00 (da prenotare e pagare anticipatamente, indicare eventuali esigenze/intolleranze alimentari)

14:30

Proiezione “Star Trek: Short Treks”: “Runaway” • “Calypso” • “The Brightest Star” • “The Escape Artist”

15:30

Chiacchiere in liberta’ sui corti • Relatore Cesare Cioni

16:00

Proiezione “Star Trek Discovery • Stagione 2 • Episodio 1”

19:00

Cena al pub “Ein Prosit” (da prenotare anticipatamente)

Mappa
1

1

Stazione Ferrovaria di BOLOGNA CENTRALE

2

ULTIMO AVAMPOSTO • www.ultimoavamposto.com

3 Se avete la necessità di pernottare è disponibile un B&B a pochi metri da ULTIMO

2

AVAMPOSTO, la prenotazione va fatta autonomamente.
B&B BO • Via Boldrini 16 Interno 22 • 335 1346468 • bebboboldrini@gmail.com

3
4

4
5

5

“Il Veliero” Ristorante Pizzeria • www.pizzeriailveliero.com
È disponibile menù vegetariano (indicare l’opzione nelle esigenze alimantari)
“Ein Prosit” Pub Bavarese • www.einprosit.eu
Sono disponibili piatti vegetariani/vegani

Le prenotazioni per pranzo e per cena vanno comunicate solo ed esclusivamente
all’organizzazione, non effettuare prenotazioni direttamente al ristorante o al pub.

Pagamenti CONTANTI presso Ultimo Avamposto in Via Boldrini 20/L 40121 Bologna
BONIFICO
BANCARIO

IBAN: IT 07 W 07601 02400 000045089539 • BIC (SWIFT): BPPIITRRXXX • Intestatario: Ultimo Avamposto S.N.C. di Romani Massimo & C. STICCON EDITORIA • FA FEDE LA DATA DI VALUTA DEL BENEFICIARIO

CCP
PAYPAL

C/C POSTALE n.45089539 intestato a Ultimo Avamposto, Via Boldrini 20/L 40121 Bologna, causale: nome, cognome, "Saldo DISCOVERY2019”
SUPPLEMENTO SPESE 3,5% • Il saldo può essere pagato con PayPal all’indirizzo e-mail sticcon@stic.it

Ho pagato un TOTALE di € ……………….. in data ………. / ………. / ……………….. mediante ………………………………………………………………………………..
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 sul codice in materia di protezione dei dati personali, Ultimo Avamposto S.n.c., Titolare del Trattamento, ti informa che i dati personali da te forniti in questa scheda, saranno raccolti, registrati
e custoditi, manualmente e/o elettronicamente, dalla società Ultimo Avamposto S.n.c., Sede Legale via Boldrini 20/L Bologna, e dall'associazione Star Trek Italian Club “Alberto Lisiero”, c/o Ultimo Avamposto Via Boldrini 20/L 40121 Bologna BO •
Le informazioni custodite nell'archivio elettronico dell’evento verranno utilizzate al solo scopo di tenerti aggiornato sulle nostre iniziative e non saranno soggette a diffusione • Puoi accedere, rettificare, integrare i dati forniti, ottenerne la
cancellazione o opporti al loro utilizzo per fini di informazione commerciale. Tale diritto potrà essere esercitato in ogni momento scrivendo a Ultimo Avamposto Via Boldrini 20/L 40121 Bologna • Preso atto dell'informativa di cui sopra, il
sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali • Con la presente desidero prenotarmi per l’evento. Dichiaro di aver letto con attenzione tutto quanto riportato nella scheda e di aver indicato le mie scelte (Per i partecipanti minorenni
la firma deve essere accompagnata da quella di un genitore o del tutore).
Firma _______________________________________________________________________________

Firma Genitore / Tutore _____________________________________________________

Data ________ / ________ / ________________

