
 

 

Modulo di Adesione 

 

Azienda 

     

Nome  e Cognome 

     

Carica  

     

Indirizzo 

     

Cap Città  Provincia  

     

Tel Fax Mob e-mail  

     

Pagina Web 

     

Settore di attività 

 

Descrizione 

  

 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE: 

 

 

o Euro 1875,00 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 09 Settembre 2011 

 

 

 



 

 

 

La quota  di iscrizione comprende: 

 Registrazione  del partecipante al X Forum Internazionale  degli Investimenti “Sochi-2011” 

 (badge personale, portafoglio del partecipante, registrazione nella lista dei partecipanti  del Forum); 

 Partecipazione alle “tavole rotonde”, la partecipazione alla Seduta Plenaria avviene solo su approvazione dell’Amministrazione; 

 Visite alle esposizioni; 

 Servizi di informazioni  al partecipante del Forum; 

 Pubblicazione  nel Catalogo del Forum delle informazioni relative alla società partecipante (con iscrizione tassativa entro e non oltre 

08/08/11); 

 Inserimento delle informazioni  sul partecipante  sul sito ufficiale del Forum nella rubrica “Lista dei partecipanti”. 

 Organizzazione della campagna pubblicitaria del Forum sia nei mass-media nazionali che  stranieri, compreso  internet; 

 Servizi di interpretariato e presenza di traduzione simultanea in lingua inglese alle “tavole rotonde”; 

 Organizzazione della partecipazione al Forum dei  rappresentanti  di società russe e straniere; 

 Organizzazione di transfer per i partecipanti, il 15 Settembre 2010  secondo i tragitti: aeroporto (stazione ferroviaria)- determinati 

punti della città di Sochi, il 18 Settembre 2010  secondo i tragitti: determinati punti della città di Sochi – aeroporto (stazione 

ferroviaria), pianificato dall’Amministrazione; 

 Organizzazione dei transfer durante il Forum da definiti punti della città  ai luoghi di realizzazione degli eventi del Forum e ritorno. 

L’orario dei  transfer viene  steso  in conformità all’orario del transito aereo e ferroviario ed al programma del Forum, pianificato 

dall’Amministrazione; 

 Partecipazione  a ricevimenti ufficiali e coffee break come da programma del Forum; 

 Programma culturale. 

 

 

 

 

La registrazione e l’accredito dei partecipanti del Forum  dall’ Italia  viene eseguito dalla Camera di Commercio di Krasnodar tramite l’operatore 

ufficiale del Forum per le aziende italiane in Russia – RUSMEDIACOM, per le società italiane in Italia – MEDIACOM. 

N.B. La quota  di iscrizione al Forum “Sochi-2011”  non include i costi di viaggi (aereo, treno, etc.) ed i costi di pernottamento (hotel). 

  

 



 

 

Rivolgersi agli uffici della Rappresentanza della  Regione di Krasnodar in Italia:    

 
Paola Lodigiani    
paola.lodigiani@immgroup.it   
 tel.  +39 0522 406 127  
 fax. +39 0522 440 099  
 
                                                                                
in Russia:  
 
Maksim Ukhanov 
m.ukhanov@mediacomnet.net 
 tel. +7 495  777 42 66  
 fax.+7 495  380 27 62                                                                                                                                 
 
Per questioni di prenotazione hotel, visti e altre questioni logistiche contattare l’agenzia NavigatorTour 
  
Irina Ovcharenko    
irina@navigatortour.net  
tel.  +7  495 926 62 16 
fax. +7  495 926 61 21 
 
 
 
 
 
 

                                       ________________________________ 

(Timbro e firma)   

 

 

Autorizzo i miei dati personali ai sensi della legge 675/96  

o Si 
o No 
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