
 

XXI edizione Convegno Nazionale Cdo Opere Educative 

“UNITI PER EDUCARE E COSTRUIRE” 

13-15 marzo 2020 

Centro Congressi Hotel Parchi del Garda 

Via Brusà 16 - 37017 Pacengo di Lazise (VR) 

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Al seguente link è possibile compilare il form on line. 

Enti associati alle Cdo locali: è necessario compilare il campo dati per fatturazione indicando 

la ragione sociale completa e il n. di tessera Cdo. 

Enti non associati è necessario compilare il campo dati per fatturazione indicando la ragione 

sociale completa e segnalando il codice SDI per la fatturazione elettronica.  

Per motivi organizzativi il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per martedì 3 marzo 2020.  

Per favorire la massima partecipazione e allo stesso tempo facilitare il lavoro della segreteria, 

si è stabilito di riservare uno sconto sulle tariffe base per gli enti associati FOE e/o CDO locali 

che formalizzeranno l’iscrizione entro il 21 febbraio 2020: pernottamento in camera 

doppia/tripla € 250,00 a persona (invece di € 270,00); in camera singola € 290,00 a persona 

(invece di € 310,00).  

Inoltre, le scuole che parteciperanno con un numero superiore a 5 persone potranno far 

richiesta via mail a soci@foe.it di un preventivo personalizzato. 

Anche gli Enti non associati alla Foe (e non associati ad alcuna Cdo locale) potranno usufruire 

della stessa scontistica, maggiorata però del valore iva al 22%, ossia € 305,00 a persona in 

camera doppia/tripla, e € 358,80 a persona in camera singola, se formalizzeranno l’iscrizione 

entro il termine sopra indicato. 

PARTECIPAZIONE GIORNATA DI SABATO (o partecipazione senza pernottamento): 

Quanti avessero la possibilità di partecipare ai lavori del Convegno soltanto nella giornata di 

sabato o, poiché residenti in zona, non usufruissero del pernottamento, chiediamo di 

segnalare nel form on line la modalità “SENZA PERNOTTAMENTO”. La quota di partecipazione: 

€ 75.00, include già il pranzo in hotel. 

Eventuali pasti aggiuntivi avranno il costo di € 25,00 a persona ed è necessario prenotarli 

sempre nel form on line. 

Per gli Enti non associati alla Foe (e non associati ad alcuna Cdo locale) alle quote indicate 

dovrà essere aggiunta l’iva al 22%.  

ALTRE MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE  

Quanti partecipassero ai lavori congressuali per un periodo ridotto (1 pernottamento) sono 

pregati di indicarlo nel form on line. Per la quotazione dei costi relativi scrivere a Michela 

Salerno: soci@foe.it. 

RIFERIMENTI BANCARI 

Al ricevimento della mail di conferma dell’iscrizione da parte del sistema, potete versare la 

quota stabilita tramite bonifico bancario, indicando nella causale: NOME ENTE GESTORE + 

CONVEGNO NAZIONALE 2020 

I riferimenti bancari: Banco BPM – c/c n. 2955, intestato a Cdo Opere Educative FOE – IBAN: 

IT83L0503401689000000002955  

Pagamenti con modalità diverse devono essere concordati con la segreteria. 

Per qualsiasi informazione, dubbio o chiarimento potete contattare Michela Salerno 

02/66987185 -  soci@foe.it. 
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