
 Nome

 Nickname

€ 80 Gratuito

 Cognome

 Nato il                                                                        Sesso 

 Indirizzo 

 Località 

 Cap                                          Prov/Naz 

 Telefono                                                                         

 E-mail

Note / Richieste particolari / Esigenze alimentari

Se desideri la tua foto sul pass devi inviarla in formato digitale all’indirizzo e-mail 
sticcon@stic.it entro il 30 Aprile 2013. Se ci hai fornito la tua foto in occasioni precedenti 
utilizzeremo quella in nostro possesso.

ALBERGO

EXTRA
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 31 Marzo 2013.

  Pacchetti con ingresso FULL e ALBERGO

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, Via Cassi 9 68 30028 San Michele al Tagliamento VE. Le informazioni custodite nell'archivio elettronico della STICCON XXVII/ITALCON 39/YAVINCON 
X/SIDE-CON VI 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.
Durante lo svolgimento della CONVENTION sarà presente un fotografo ufficiale: chi non desidera essere fotografato è invitato a comunicarlo direttamente al fotografo.
Durante lo svolgimento della CONVENTION 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.

  ALBERGO

  PAGAMENTI EFFETTUATI

La foto viene fornita su CD. 
Per velocizzare la consegna 
della foto è utile avere una tua 
foto (formato tessera), puoi 
inviarla all'indirizzo e-mail 
sticcon@stic.it

ACCONTO

Con
tanti

Banco
mat

Carta di 
Credito

CC
Postale

Boni
fico

Asse
gno

I PREZZI INDICATI NELLA SCHEDA
SONO VALIDI DAL 1 APRILE 2013

CANCELLAZIONI / MODIFICHE / RIMBORSI
La modifica o la cancellazione della prenotazione deve essere comunicata  esclusivamente 
in forma scritta, non saranno accettate modifiche o cancellazioni via telefono. Se cancelli la 
prenotazione entro il 31 Marzo 2013 hai diritto alla restituzione del 50% della somma 
versata, se cancelli dopo tale data non hai diritto ad alcun rimborso.

Pay
Pal

€

Preso atto dell'informativa di cui sopra, il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali. Con la presente desidero prenotarmi per la CONVENTION. 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 _____ / _____ / 2013

  TOTALE €

Supplemento € 20 al giorno

€SALDO

PRIME FILE

A

Pagato il  _____ / _____ / 2013

Pagato il _____ / _____ / _____ 

MODALITA’ DI PAGAMENTO
-

-

-

-

-

Federale Altro …………………………….
M F

Per prenotare la CONVENTION devi compilare la scheda in stampatello e farla pervenire entro e non oltre il 5 Maggio 2013 
unitamente alla ricevuta del pagamento del saldo. LA PRENOTAZIONE SARA’ RITENUTA VALIDA SOLO SE 
ACCOMPAGNATA DALLA RICEVUTA DEL PAGAMENTO, l'eventuale pre-iscrizione effettuata alla STICCON XXVI o alla 
REUNION VIII vale come acconto. Se sei in regola con i pagamenti riceverai i tuoi accrediti via posta, se devi saldare anche 
parzialmente la CONVENTION potrai ritirare gli accrediti alla Reception della CONVENTION. Dopo il 5 Maggio 2013
non è più possibile inviare la scheda, l’iscrizione alla CONVENTION va fatta direttamente a Bellaria. La scheda di prenotazione è nominale, 
individuale e non cedibile a terzi. E' possibile utilizzare come scheda di prenotazione anche una fotocopia del presente modulo. Tutti i 
prezzi indicati nella scheda si intendono I.V.A. inclusa. L'ingresso alla CONVENTION è aperto a tutti.

La scheda può essere inviata per
POSTA (c/o ULTIMO AVAMPOSTO Via Boldrini 20/L 40121 Bologna)
FAX (+39 051 252252)
E-MAIL (sticcon@stic.it)

5-14 ANNI

Pass

 Cellulare                                                                         

Foto sul pass

Se sei socio ATTIVO dello 
STIC/YAVIN 4/GIC
indica il numero di tessera

F

DOM  19

LUN  20

1° FILA CEN 2° FILA CEN
€ 50 € 30

CUFFIE SABATO

CUFFIE DOMENICA € 10

Le cuffie sono disponibili sono per chi prenota l’ingresso full
La traduzione inglese-italiano simultanea in cuffia è a cura di Paolo Attivissimo

Pernottamento a pensione completa

Ha la precedenza sull’assegnazione delle 
prime file chi richiede la sistemazione negli 
alberghi convenzionati

B

C

D

€ 12 Gratuito

€ 12 Gratuito

MAR 21

MER 22

  STANZA

GIO 23

VEN 24

SAB 25

DOM 26

LUN 27

SINGOLA

DOPPIA con

TRIPLA con

QUADRUPLA con

  EXTRA

Chiedo assegnazione compagni di stanza

€ 10

€ 15
3°/4°/5° FILA CEN

€ 272 € 212

€ 159€ 219

€ 166 € 106

€ 53€ 113

ADULTI

MAR 28

€ 50 Gratuito

COME PRENOTARE

www.sticcon.it
sticcon@stic.it

Mobile +39 348 3743821
Tel +39 051 6390102

SESSIONE FOTO CON R.D.McNEILL (SAB 25) € 40

FOTO UFFICIALE DI R.D.McNEILL Edizione limitata 300 copie € 10 

€ 53 al giorno

Pernottamento con solo colazione € 26 al giorno

  Ingresso CONVENTION ADULTI 0-14 ANNI

€ 40 GratuitoL

€ 12 Gratuito

€ 12 Gratuito

€ 40 Gratuito

PACCHETTO SUPPORTER ITALCON € 15 

STIC YAVIN 4 GIC

SESSIONE FOTO CON R.PICARDO (SAB 25)

SESSIONE FOTO CON D.PROWSE (SAB 25)

€ 30

€ 30Se acquisti tutte
e cinque le sessioni 

fotografiche
il prezzo è € 130
invece di € 160

Chi sottoscrive i pacchetti A, B, C, D ha ingresso gratuito ed illimitato alla TBE.
Per tutti gli altri partecipanti il costo dell’ingresso è di € 2 a persona.

€ 30

SESSIONE FOTO CON J.BULLOCH (SAB 25)

CENA FINALE CON OSPITI € 50 

SESSIONE FOTO CON R.LePARMENTIER (SAB 25) € 30


