11-13 OTTOBRE 2019 • RICCIONE
www.reunionitaly.it • reunion@stic.it • +39 339 2492000 • +39 051 6390102
INVIO SCHEDE
Posta:
Fax: +39 051 252252 • E-mail: info@ultimoavamposto.com

COME PRENOTARE
La scheda di prenotazione deve essere compilata IN STAMPATELLO e fatta pervenire entro e non oltre il 6 Ottobre 2019 unitamente alla ricevuta del
pagamento dell’acconto (minimo €30,00) o del saldo, chi prenota dopo il 6 Ottobre 2019 deve versare l’intero importo dovuto • La prenotazione sarà ritenuta
VALIDA SOLO SE ACCOMPAGNATA DALLA RICEVUTA DEL PAGAMENTO, l'eventuale pre-iscrizione effettuata alla STARCON 2019 o alla REUNION XIV vale
come acconto • Le ricevute di pagamento vanno portate alla REUNION per eventuali verifiche • La scheda può essere inviata per POSTA (c/o ULTIMO
AVAMPOSTO Via Boldrini 20/L 40121 Bologna) o per FAX (+39 051 252252) o per E-MAIL (info@ultimoavamposto.com) o può essere consegnata direttamente
da ULTIMO AVAMPOSTO • La scheda di prenotazione è nominale, individuale e non cedibile a terzi È possibile utilizzare come scheda di prenotazione anche
una fotocopia del presente modulo • L'ingresso alla REUNION è aperto a tutti • Tutti i prezzi indicati nella scheda si intendono I.V.A. inclusa

DATI PERSONALI

Il biglietto di ingresso ed i tagliandi per eventuali extra verranno
consegnati DIRETTAMENTE ALLA RECEPTION DELLA REUNION,
portare con sè la e-mail di conferma per il ritiro

I campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori

Cognome Nome*
Data di Nascita*

Dopo la ricezione della scheda e del pagamento verrà inviata una
E-MAIL DI CONFERMA della prenotazione all’indirizzo e-mail indicato
nella scheda (scrivere l’indirizzo in maniera leggibile)

Codice Fiscale*
/

/

Sesso

M

F

Cellulare*/E-mail*

Indirizzo

Nickname/Pass

Città

CAP

Prov

Foto su Pass

Note

COSA SI PUÒ PRENOTARE

0-2 Anni 3-10 Anni

L’INGRESSO ALLA REUNION consente l’accesso a tutti gli eventi della convention e ad una poltrona riservata e
numerata • I bambini che all’11 Ottobre 2019 non hanno compiuto 10 anni avranno ingresso alla convention
gratuito • I portatori di handicap non autosufficienti hanno ingresso gratuito, i loro accompagnatori hanno
uno sconto del 50% sul biglietto di ingresso
Il pernottamento è a PENSIONE COMPLETA presso l’Hotel Mediterraneo • Ogni giorno in albergo dà diritto a
CENA E PERNOTTAMENTO DEL GIORNO PRENOTATO PIÙ COLAZIONE E PRANZO DEL GIORNO SUCCESSIVO,
NON SONO CONSENTITE VARIAZIONI • I pasti verranno consumati al ristorante dell’Hotel Mediterraneo, chi
non usufuisce dei pasti dovrà lasciare i locali della convention durante le pause pranzo e cena previste dal
programma • Il pernottamento in stanza singola prevede il pagamento di un supplemento giornaliero • La
richiesta di un compagno di stanza sarà soddisfatta compatibilmente con le richieste pervenute: in caso di
mancata o parziale assegnazione dovranno essere corrisposti i relativi supplementi per la stanza singola • La
sistemazione in hotel verrà decisa ad insindacabile giudizio dell'organizzazione compatibilmente con il
numero dei presenti e della disponibilità • I bambini che all’11 Ottobre 2019 non hanno compiuto 2 anni
avranno hotel gratuito • I ragazzi che all’11 Ottobre 2019 non hanno compiuto 10 anni avranno uno sconto
del 50% sull’hotel

PREZZI HOTEL A NOTTE (Pensione Completa)

3-10 anni

€ 40

Supplemento
€ 40
Singola Giornaliero

Adulti

€ 80

CHECK-IN dalle ore 15:00

0-2 anni

GRATIS

I prezzi indicati NON INCLUDONO L’IMPOSTA DI
SOGGIORNO che va pagata DIRETTAMENTE alla
reception dell’Hotel Mediterraneo

DISPONIBILITÀ HOTEL

A

€ 130

PACCHETTO R
Gadget Editoriale • Ingresso REUNION VEN-SAB-DOM • Nella quota Adulti sono
inclusi Autografo e Sessione Foto con Sean Kenney e Doppiatore

€ 80

V

Ingresso VENERDÌ 11 Ottobre 2019

€5

S

Ingresso SABATO 12 Ottobre 2019 • Nella quota Adulti sono inclusi
Autografo e Sessione Foto con Sean Kenney e Doppiatore

€ 50

D

Ingresso DOMENICA 13 Ottobre 2019 • Nella quota Adulti sono inclusi
Autografo e Sessione Foto con Sean Kenney e Doppiatore

€ 50

45 stanze

Sab 12 Ottobre 2019

45 stanze

Stanza SINGOLA

Dom 13 Ottobre 2019

30 stanze

Stanza DOPPIA

MER 9 Ott 19
GIO 10 Ott 19

VEN 11 Ott 19
SAB 12 Ott 19

Stanza MATRIMONIALE
Stanza TRIPLA

MODALITÀ DI PAGAMENTO

€ 40

R

Ven 11 Ottobre 2019

Per bambini fino a 12 anni la Sessione Fotografica è GRATUITA se accompagnati da un adulto pagante

€ 290

PACCHETTO B

Gio 10 Ottobre 2019

I servizi extra sono disponibili in numero limitato per cui qualsiasi ritardo nei pagamenti comporta la perdita
degli extra richiesti • L'erogazione dei servizi extra è garantita solo per coloro che prenotano e saldano entro
il 30 Settembre 2019 • La richiesta di servizi extra viene accolta in base alla data di prenotazione

€ 120

B

EVENTUALI PERNOTTAMENTI AGGIUNTIVI
9 stanze

Adulti

€uro

PACCHETTO A

Stanza QUADRUPLA

€ 40
per
notte

DOM 13 Ott 19
LUN 14 Ott 19

€ 80
per
notte

Supplemento € 40 per notte
Compagni
di stanza
Chiedo assegnazione compagni di stanza

1° fila (10 posti)

€ 10

Foto Ufficiale Sean Kenney

€ 10

Foto Ufficiale Doppiatore

€ 10

ACCONTO

SALDO

CONTANTI

presso Ultimo Avamposto in Via Boldrini 20/L 40121 Bologna

Importo acconto € ……………...

Importo saldo

TOTALE DOVUTO

BONIFICO
BANCARIO

Conto: BancoPosta • IBAN IT07W0760102400000045089539 • BIC (SWIFT): BPPIITRRXXX •
Intestatario: Ultimo Avamposto S.N.C. di Romani Massimo & C. - STICCON EDITORIA • FA FEDE
LA DATA DI VALUTA DEL BENEFICIARIO

Pagato il ……………………………...

Pagato il ……………………………...

Supplemento Spese PayPal 3,5%

Mediante …………………………...

Mediante …………………………...

TOTALE

C.C.
POSTALE

C/C POSTALE n.45089539 • Intestatario: Ultimo Avamposto, Via Boldrini 20/L 40121 Bologna
• Causale: nome, cognome e l'indicazione "acconto/saldo REUNION 2019”

ASSEGNO

Assegno bancario NON TRASFERIBILE intestato a Ultimo Avamposto da allegare alla scheda

PAYPAL

SUPPLEMENTO SPESE 3,5% • L’acconto può essere pagato collegandosi alla pagina http://
www.stic.it/eventi/REUNION/iscrizione.html • Il saldo può essere pagato collegandosi alla
pagina http://www.paypal.it, il versamento va fatto all’indirizzo sticcon@stic.it

€ ……………...

Spese di segreteria

€ 5,00
€ ………..
€ ………..

La modifica o la cancellazione della prenotazione deve essere comunicata esclusivamente in forma scritta, non saranno
accettate modifiche o cancellazioni via telefono • Chi effettua la cancellazione della prenotazione entro il 6 Ottobre 2019 ha
diritto alla restituzione del 50% della quota relativa al biglietto di ingresso • Chi effettua la cancellazione della prenotazione
dopo il 6 Ottobre 2019 non ha diritto ad alcun rimborso.

TERMINI GENERALI E CONDIZIONI
L’Organizzazione non garantisce la presenza di uno specifico ospite • I contratti possono essere annullati dagli ospiti stessi in qualsiasi momento • In caso di assenza di un ospite annunciato l’Organizzazione rimborserà esclusivamente gli extra relativi a tale ospite • È severamente
vietato effettuare riprese video e/o audio degli ospiti durante le apparizioni sul palco, è consentito ESCLUSIVAMENTE effettuare foto • Chi infrangerà tale divieto verrà allontanato IMMEDIATAMENTE dalla sala SENZA POSSIBILITÀ DI RIMBORSO • Durante lo svolgimento della
REUNION sarà presente un fotografo ufficiale: chi non desidera essere fotografato è invitato a comunicarlo direttamente al fotografo • Durante lo svolgimento della REUNION verranno effettuate delle riprese video da parte dello Staff e da operatori della stampa accreditata, chi
non desidera essere ripreso è invitato a comunicarlo direttamente a chi sta effettuando la ripresa • L'Organizzazione si riserva l'utilizzo esclusivo del materiale audio/video/fotografico.

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 40121 Bologna BO, 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 della
REUNION 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 BO • Preso atto dell'informativa di cui sopra, il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali • Con la presente desidero prenotarmi per la REUNION. 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 ________ / ________ / 2019

