
 

                                                      

           
  

        
  

 

 

        

        

 
 

 

 

 

ISCRIZIONE CONGRESSO STRAORDINARIO 

“Periti Agrari di Professione” 
 

Per confermare l’iscrizione al Congresso: 

1. Congressisti (4 e 5 ottobre): è necessario effettuare il versamento di € 230,00 

(duecentotrenta/00). 

2. Accompagnatori: è necessario effettuare il versamento di € 170,00 (centosettanta/00) per 

ogni singolo accompagnatore. 

3. Congressisti (Giornaliero): è necessario effettuare il versamento di € 100,00 (cento/00) per la 

partecipazione ad una sola giornata. 

L’iscrizione e il pagamento possono essere effettuati: 

1. On-Line sul sito dedicato matera2019.peritiagrari.org; 

2. inviando il modulo di iscrizione allegato all’indirizzo e-Mail matera2019@peritiagrari.it  

 

Di seguito si riportano le coordinate bancarie del Conto dedicato al Congresso: 

Intestazione BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA Filiale di MATERA 

IBAN   IT15 W053 8516 1000 0000 2203 975  

 

Quale causale va riportato Cognome e Nome – Provincia -iscrizione Congresso Matera (es. Rossi 

Mario – Roma – iscrizione Congresso Matera) 

Se accompagnati nella causale va riportato il solo Cognome e Nome – Accompagnatore (es. Rossi 

Maria accompagnatrice Per. Agr. Rossi Mario) 

 

In seguito alla ricezione della distinta di versamento, Le verrà trasmessa la conferma di iscrizione che 

dovrà essere presentata alla segreteria organizzativa il giorno di apertura del Congresso 

 

Matera Città della Cultura Europea 2019, con un impegno straordinario, cerca di colmare le difficoltà 

ricettive di un numero elevato di visitatori e turisti, per questo Vi chiediamo un particolare sforzo 

nel trasmettere l’iscrizione entro e non oltre il 10 settembre.  

 

Vi chiediamo inoltre di effettuare la prenotazione delle camere, che sono a Vostro carico, in 

tempi brevi. 
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QUOTE PARTECIPAZIONE CONGRESSO STRAORDINARIO 

 

La quota partecipazione al Congresso Straordinario di Matera è pari a € 230,00 

(duecentotrenta/00) comprensiva di: 

 

Venerdì 4 ottobre 

Coffee break 

Pranzo a Buffet (seduti) 

Cena “EsperienzaDiGusto” presso Agriristories 

 

Sabato 5 ottobre 

Coffee Break 

Pranzo a Buffet (seduti) 

Cena presso agriturismo “Le Molinette” 

 

Spostamenti da albergo diffuso (Sassi o altro) alla sede del Congresso MH (Matera Hotel) 

 

La quota partecipazione degli accompagnatori è pari a € 170,00 (centosettanta/00) comprensiva di: 

Visite guidate ai sassi di Matera giorni: venerdì 4 e sabato 5 ottobre (pomeriggio) 

 

Venerdì 4 ottobre 

Pranzo presso i Sassi 

Cena, “EsperienzaDiGusto” presso Agriristories 

 

Sabato 5 ottobre 

Pranzo presso MH Matera Hotel 

Cena presso agriturismo “Le Molinette” 

 

Spostamenti da albergo diffuso (Sassi o altro) alla sede del Congresso MH (Matera Hotel), ovvero 

Agriturismo. 

 



                                                      

           
  

 

 

 

 

 

La quota partecipazione al Congresso Straordinario di Matera per un solo giorno è pari a € 100,00 

(cento/00) comprensiva di: 

 

Venerdì 4 ottobre 

Coffee break 

Pranzo a Buffet (seduti) 

Cena “EsperienzaDiGusto” presso Agriristories 

oppure 

Sabato 5 ottobre 

Coffee Break 

Pranzo a Buffet (seduti) 

Cena presso agriturismo “Le Molinette” 

 

Spostamenti da albergo diffuso (Sassi o altro) alla sede del Congresso MH (Matera Hotel) 

 


