1^ GIORNATA NAZIONALE DELLA BUONA NASCITA
sabato 18 ottobre 2014:

“Parto naturale dopo cesareo e libertà di scelta“
ROMA, Città dell’Altra Economia

L.go Dino Frisullo, Rione Testaccio, Roma

comitatobuonanascita@gmail.com

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome e Nome : ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………....
Indirizzo : ………………………………………………………………………………………………………….……………..……………………………….…..
Tel.: …………………………………………e-mail: ………………………………………………………………..………………………………………..….
eventuale Ente, Società o Associazione di appartenenza:…………………………………………………………………………….………………

CHIEDO DI PARTECIPARE:

□

All’incontro in Sala Convegni
dalle ore 09.00 alle ore 12.30,
riservato a chi desideri esprimersi
in favore della libertà di scelta del
luogo e circostanze del parto come
diritto di ogni donna. Iscrizioni ed
accreditamento
obbligatori
e
personali.
Termine
iscrizioni
10/10/2014

Servizi opzionali offerti da Libreria Tana Liberi Tutti e Cafè Boario,
prenotazione e versamento quota entro 10/10/2014 come da istruzioni
che verranno inviate alla conferma dell’iscrizione.

□ Richiedo servizio spazio bimbi, dalle 9.30 alle 12.30 per nr.……….

al costo di € 6.00 a bambino. Posti limitati.
► □ bambini
Prenoto buffet-pranzo, € 10.00 a persona >10 anni per nr. ………

persone. ed € 5.00 a bambino per nr……. bambini dai 5 ai 10 anni.
Desidero proporre un intervento strutturato o breve relazione. Da
►□
concordare con il Comitato organizzatore prima possibile e non oltre il
04/10/2014

e/o

□

Al pomeriggio di
letture,
racconti,
interventi, musica, ed
sul tema dell’edizione
ore 14.00 in poi

□

In qualità di visitatore, ingresso libero, iscrizione e conferma di
presenza gradite ma non indispensabili

esposizioni,
esperienze,
altre attività
2014, dalle

► □ In qualità di espositore, compilare modulo espositori allegato. Termine
per la richiesta 04/10/2014, spazi limitati.

□ Desidero contribuire alle attività pomeridiane con materiali, interventi,
letture, musica, presentazioni,collegamenti o altro. Da concordare con il
Comitato organizzatore prima possibile e non oltre il 04/10/2014

Spazio per eventuali comunicazioni:…………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data……………………………………..

Firma……………………………………………………

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per le finalità correlate alla mia partecipazione
all'evento.

Data……………………………………..

Firma……………………………………………………

