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PACIOLI 2017 
IL MAESTRO DI CONTABILITÀ-IL MATEMATICO- IL FILOSOFO DELLA NATURA 

 

CONVEGNO INTERNAZIONALE 
14 – 15 – 16 – 17 GIUGNO 2017 

Sansepolcro – Urbino – Perugia – Firenze 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….. 
Indirizzo - …………………………………………………………………………………………….. 
Cell. - ……………… 
e-mail - ………………………………………………… 
Istituto/Università/Associazione di appartenenza:  ……………………………………………….. 
 
chiede di poter essere iscritto al Convegno Internazionale PACIOLI 2017. 
Comunica che parteciperà alle giornate seguenti: 
14-sì/no   15-sì/no   16- sì/no   17-sì/no 
(segnare sì o no) 
 
Versa la somma di €venti/00 come quota di iscrizione giornaliera (€80,00 – per le quattro 
giornate): sì/no e invia ricevuta versamento:  sì/no alla segreteria del convegno. 
giglimatte@gmail.com  
Oppure: si riserva di versarla direttamente in sede il primo giorno di partecipazione: sì/no 
 
Chiede di poter usufruire di una camera singola (mezza pensione) e si impegna a versare sul 
ccb del Centro Studi “M. Pancrazi” la somma fissata ((€65,00 -mezza pensione per un giorno) 
dall’Hotel La Balestra di Sansepolcro): sì/no  - - e di inviare la relativa ricevuta di versamento 
alla segreteria del convegno giglimatte@gmail.com 
 
Si riserva di prenotare direttamente all’HOTEL LA BALESTRA (balestra@labalestra.it -
tel.+39  0575 735151) e quindi di saldare direttamente presso la segreteria dell’Hotel La Balestra 
per il servizio di cui intende usufruire  (sì)  (segnare sì). 
 
Versa la somma di €venti/00 come quota di partecipazione ad ogni singolo trasferimento  a/r 
(Urbino, Perugia, Firenze) e invia ricevuta versamento: sì/no. 
Si riserva di versarla direttamente presso la segreteria del convegno: (sì)  (segnare sì)..  

FIRMA 
Centro Studi Mario Pancrazi 
Cco n. 01-064-00001061 
Cassa di Risparmio di Cesena 
Filiale di Sansepolcro 
IBAN IT47 L061 2071 610 CC064 000 1061 
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