
 
 

Modulo per la partecipazione al convegno 

LA RESPONSABILITÁ CIVILE E PENALE NELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE 

Da inviare entro il 05 ottobre 2012  (posti limitati) 
via e-mail:  attivita@h2o-diving.org 
via fax:  0471 / 279664 

Nr. Cognome Nome E-Mail Telefono Cittá Prov. 
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Club d´appartenenza  

 

I sopra scritti, essendo a conoscenza di quanto all'art. 7 della Legge 196/03, ai sensi dell'art. 13 della stessa, conferiscono il proprio consenso al trattamento dei propri dati perso-

nali nell'ambito della manifestazione. I soprascritti potranno in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei propri dati personali inviando comunicazione 

scritta all'indirizzo mail attivita@h2o-diving.org.   

 Albergo convenzionato :  

 Hotel Alpi 

 Via Alto Adige 35 - 39100 - Bolzano (BZ) 

 Tel: 0471 970535 - Fax: 0471 971929 - Email: info@hotelalpi.info 

 Web: www.hotelalpi.info 

 Prezzi: 

 Singola (colazione incl.)   90 € 

 Doppia (colazione incl.)  120 € 

N.B.: prenotare indicando la partecipazione al convegno H2O 

  
Come arrivare al convegno (sala rappresentanza—Comune di Bolzano):  

in auto: Dall' autostrada A 22 uscite a BOLZANO SUD , da qui seguite le 

indicazioni per il CENTRO/STAZIONE—PARCHEGGIO BOLZANO CENTRO in via Mayr Nusser. 

Proseguire a piedi in via Alto Adige, Piazza Walther, Piazza del Grano, svoltare a destra in 

vicolo Gumer
in treno: uscire dalla Stazione Bolzano, proseguire per via Laurin,  

Via Grappoli, attraversare piazza Municipio, svoltare a sinistra in vicolo Gumer
in aereo: aeroporto di Bolzano (BZO) , contattateci per entrare in cittá, 

vedremo di trovare una soluzione ideale. 

 Per ulteriori Informazioni 

H2O & Co. Sport and Fun A.S.D.  -  viale Druso 43 ,  39100 Bolzano attivita@h2o-diving.org 339 / 6762401  www.h2o-diving.org 
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