XXI Giornate Nazionali di Studio sul Vetro
Genova, 28-29 maggio 2022
IL VETRO NEL MEDIOEVO
Cognome:
Nome:
Titolo del contributo:
Istituzione di appartenenza:
Indirizzo postale completo:
E-mail:
Numero di telefono:
Socio in regola con la quota sociale 2022:

si □

no □

Tipo di iscrizione
SOCI IN REGOLA con quota associativa al momento dell’iscrizione

50 € □

STUDENTI SOCI gratuito

0€□

STUDENTI NON SOCI*

50 € □

NON SOCI

100 € □

ACCOMPAGNATORI

30 € □

QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNALIERA (solo domenica)
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SOCI IN REGOLA con quota associativa al momento dell’iscrizione

30 € □

NON SOCI

40 € □

Si richiede di versare la quota di partecipazione, al Comitato Nazionale Italiano AIHV, su
C/C bancario n. 13744/18, Banca Popolare di Sondrio – filiale di Mortara (PV) (IBAN IT 73
S 05696 56070 000013744X18, BIC SWIFT: POSOIT22XXX)
Giorni di presenza:
28 maggio

□

/

29 maggio

Arrivo:

ore

del

maggio

□
/

Partenza:

ore del maggio

Eventuali accompagnatori (numero):
Intende partecipare alla cena sociale del giorno 28 maggio:
si □

no □

Intende partecipare al pranzo del giorno 29 maggio (non incluso nella quota di iscrizione):
si □

no □

Eventuali intolleranze alimentari o esigenze particolari (specificare):

Intende partecipare alla visita al Museo di Palazzo Reale del giorno 28 maggio pomeriggio
(a carico dei partecipanti):
si □

no □

Intende partecipare alla visita a Palazzo Ducale (Torre Grimaldina e deposito ISCUM) del
giorno 29 maggio pomeriggio (ore 14.30-16.30) (gratuita):
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si □

no □

Intende visitare il Museo dell’Arte Vetraria Altarese, Piazza del Consolato, 4 – Altare (SV)
lunedì 30 maggio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 con apertura straordinaria riservata
(attività autotnoma con spese di trasferimento a carico dei partecipanti, ingresso gratuito):
si □

no □

Intende visitare il Civico Museo Archeologico e della Città di Savona, Corso G. Mazzini, 1 –
Savona lunedì 30 maggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00 con apertura straordinaria
riservata (attività autotnoma con spese di trasferimento a carico dei partecipanti, ingresso
gratuito):
si □

no □

Per la visita a Palazzo Reale, indicare se rientra in una di queste categorie aventi diritto a
gratuità:
□ personale del MIC;
□ membri I.C.O.M.;
□ allievi dei corsi di alta formazione delle Scuole del Ministero (Istituto Centrale per il
Restauro, Opificio delle Pietre Dure, Scuola per il Restauro del Mosaico);
□ docenti e studenti iscritti alle accademie di belle arti o a corrispondenti istituti dell'Unione
Europea, mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso;
□ docenti e studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica o perfezionamento postuniversitario e dottorati di ricerca delle seguenti facoltà: architettura, conservazione dei
beni culturali, scienze della formazione o lettere e filosofia con indirizzo archeologico o
storico-artistico deegli Stati dell'Unione Europea, mediante esibizione di idoneo
documento;
□ docenti di storia dell'arte di istituti liceali, mediante esibizione di idoneo documento;
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□ altre agevolazioni consultabili al link: https://www.beniculturali.it/agevolazioni
□ possessori della Card Musei 24-48 ore, Card Musei annuale, Card Musei annuale
studenti, Genova City Pass da 72h

Da inviare, unitamente alla ricevuta del bonifico del verasmento della quota di
iscrizione, entro e non oltre il 15/05/2022 a:
Simone G. Lerma
Segreteria del Comitato Nazionale Italiano
e-mail: segreteria@storiadelvetro.it
Enti organizzatori

Comitato Nazionale Italiano AIHV – Via L. Mascheroni, 31 – 20145 Milano
e-mail: info@storiadelvetro.it – sito web: http://www.storiadelvetro.it

