
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Da inviare all’ufficio segreteria del Comune di Pinzano (Sig.ra Elisabetta Signoretto),

segreteria@comune.pinzanoaltagliamento.pn.it, oppure via fax al numero 0039 0432 950129 entro martedì 20
novembre.

Nome e Cognome

Ente /Associazione

Indirizzo

E-mail

Telefono

CONTATTO PER INFORMAZIONI

Diego Cruciat, diego.cruciat@gmail.com, 0039 334 3505543

Dichiarazione di consenso (Privacy)

Il sottoscritto con la presente conferisce liberamente ed incondizionatamente il proprio consenso al trattamento, anche con modalità

elettroniche/automatizzate/informatizzate dei propri dati personali per ogni comunicazione o incombenza necessaria

all’organizzazione e gestione del convegno di cui si tratta. Riconosce di essere stato informato circa le caratteristiche, finalità e

modalità dell’utilizzo dei dati. Riconosce che i dati forniti non sono riconducibili alla categoria dei “dati sensibili”.

addì ____________                                                  firma del dichiarante _________________

IL CONVEGNO

Il convegno di due giorni prevede, come da programma la realizzazione di diversi momenti. Si chiede di
segnalare l’intenzione di partecipare alle varie fasi, compilando il seguente schema. Tutte le iniziative si
svolgeranno in lingua italiana.

� Workshop 1: “Valorizzazione del
territorio: dalle risorse ai progetti”

� Workshop 2: “Gestione del
territorio, usi e attori: conflitti e
sinergie”

� Convegno

Sabato 1 dicembre

� Visita a Spilimbergo

� Cena

� Pernottamento

Domenica 2 dicembre � Escursione in Tagliamento*



* la visita si svolgerà a piedi lungo sentieri e strade non asfaltate. Si raccomanda abbigliamento e calzature
adeguati.

CENA

La cena verrà organizzata in un locale del Comune di Pinzano. I costi sono a carico dei partecipanti e non
eccederanno i 20 € a persona.

PERNOTTAMENTO

L'ospitalità dei partecipanti verrà organizzata presso alloggi e agrituristici B&B localizzati nel comune di
Pinzano o nelle immediate vicinanze. I costi di vitto ed alloggio sono a carico dei partecipanti e
indicativamente corrispondono a quelli sotto elencati. È possibile barrare la casella accanto al nome
dell’alloggio dove indicativamente si vorrebbe pernottare: la prenotazione verrà effettuata
dall’organizzazione, che provvederà a darvi conferma tramite e-mail.

Azienda Agrituristica “Antica Dimora” �
Referente: Luciano Pognici
Indirizzo: via Roma, 87 - 33090 Valeriano (Pinzano al Tagliamento)
Telefono: 0039 0432 950782, fax 0039 0432 847938
E-mail: agriturismo@valerianoanticadimora.it
Sito web: www.valerianoanticadimora.it
Costi: 40 € a notte la doppia, 30 € la singola. Dispone anche di mini appartamenti con camere doppie a 60 € a
notte.

Alloggio Agrituristico Bulfon �
Referenti: Lorenzo Bulfon e Luisa Baulini
Indirizzo: via Sottoplovia, 28 - 33090 Valeriano (Pinzano al Tagliamento)
Telefono: 0039 0432 950772, cell. 0039 347 7526322
E-mail: info@bulfonagriturismo.com
Sito web: www.bulfonagriturismo.com
Costi: 27 € a notte la singola, 54 € la doppia, doppia per 1 persona 35 € (colazione compresa).

Bed and Breakfast “Alice” �
Referente: Ombretta Mingolo
Indirizzo: via Circonvallazione, 19 - 33094 Pinzano al Tagliamento
Telefono: 0039 0432 950647, cell. 0039 333 3659335
Sito web: www.bbalice.it
Costi: 25 € a notte per persona (colazione compresa), appartamento con 1 tripla e 1 singola.

NOTE – SUGGERIMENTI
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