UN PAESE CI VUOLE
STUDI E PROSPETTIVE SUI CENTRI ABBANDONATI E IN VIA DI SPOPOLAMENTO

ONE NEEDS A TOWN
STUDIES AND PERSPECTIVES FOR ABANDONED OR DEPOPULATED SMALL TOWNS
International Conference | Convegno Internazionale
Reggio Calabria, November 7th-9th, 2018 | 7-9 Novembre 2018

REGISTRATION FORM
Please mail the registration form to unpaesecivuole@unirc.it
Da inviare a unpaesecivuole@unirc.it
This form must be completed in all its parts and sent to the email address unpaesecivuole@unirc.it with a copy of the
bank transfer:
• Until 30 June 2018 – for standard registration and volumes with abstract and full paper (two volumes);
• From 1 July 2018 until 30 July 2018 – for late registration and volumes with abstract and full paper (two volumes);
• From 1 August until 15 September 2018 for late registration and volume with full paper, no abstract publication.
Il modulo compilato in ogni sua parte dovrà essere inviato all’indirizzo mail unpaesecivuole@unirc.it assieme a una copia
della ricevuta di pagamento:
• entro il 30 giugno 2018 per registrazione ordinaria e pubblicazione di abstract e full paper (due volumi distinti);
• dal 1 luglio al 30 luglio 2018 per registrazione con mora e pubblicazione di abstract e full paper (due volumi distinti)
• dal 1 agosto al 15 settembre 2018 per registrazione con mora e pubblicazione di full paper in volume open access,
senza pubblicazione dell’abstract.
Title | Titolo (Prof/Dr/Mr/Ms/Mrs):
Name |Nome
Family Name |Cognome
Fiscal Code or VAT no.
Cod. fiscale o Partita Iva (se italiano)
Organization|Istituzione di appartenenza
Address|Indirizzo
Place and date of birth (dd/mm/yyyy)
Luogo e data di nascita(gg/mm/aaaa)
e-mail address |indirizzo e-mail
Paper Author |Autore di contributo

Title | Titolo:
2nd Title | Secondo Titolo:
3rd Title | Terzo Titolo:

Conference Fee | Quota di registrazione
Bank account details|Coordinate bancarie
Dipartimento PAU
Università Mediterranea di Reggio Calabria
IBAN IT49V0200816304000102457718
c/o Unicredit – Sede Centrale Reggio Calabria
BIC/SWIFT Code: UNCRITM1F84
Causal transfer|Causale:
One Needs a Town Conference 2018, Name and
Surname
Convegno Un paese ci vuole 2018, Nome e
Cognome

Standard registration | Quota di iscrizione (before 30 June / entro
il 30 giugno)
Senior Authors and co-authors |Autori e coautori senior:
€120.00
Junior Authors and co-authors|Autori e coautori junior:
€80.00
Additional Author|Quota aggiuntiva per ogni autore e
ogni coautore per contributi oltre il primo: €30.00
Late registration / Iscrizione con mora (1 July-15 September / da 1
luglio a 15 settembre)
Senior Authors and co-authors |Autori e coautori senior:
€180.00
Junior Authors and co-authors |Autori e coautori junior:
€110.00
Additional Author|Quota aggiuntiva per ogni autore e per
ogni coautore per contributi oltre il primo: €50.00

PAYMENT SUMMARY|SINTESI DI PAGAMENTO (please find attached bank transfer receipt|si allega ricevuta bancaria)
Registration fee|Quota di iscrizione

€

Additional fee for 2nd presentation|Quota aggiuntiva titolo n.2

€

Additional fee for 3rd presentation |Quota aggiuntiva titolo n.3

€
TOTALE

Date/Data
Signature /Firma

€

