
       
          SISDIC 

Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile 
 
 
 

11° CONVEGNO S.I.S.Di.C.  

Libertà di  disporre e  piani f i cazione eredi tar iaLibertà di  disporre e  piani f i cazione eredi tar ia   
  

 
 

5, 6 e 7 maggio 2016 - NAPOLI 
GRAND HOTEL VESUVIO 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE SOCI SISDIC: € 240,00 (comprendente la partecipazione al 
convegno, lunch e cene)* 
(La riduzione è riconosciuta soltanto ai soci che all’atto dell’iscrizione risultino in regola con il pagamento delle quote sociali, compresa 
quella relativa all’anno in corso) 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE GIOVANI STUDIOSI: € 120,00 (comprendente la sola 
partecipazione al convegno) + € 60,00 (contributo per lunch e cene)  
(La riduzione è riconosciuta soltanto ai dottorandi di ricerca, assegnisti, borsisti e iscritti alla Scuola di Specializzazione in Diritto Civile 
di Camerino) 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE GIOVANI AVVOCATI: € 160,00 (comprendente la sola 
partecipazione al convegno) + € 160,00 (contributo per lunch e cene)  
(La riduzione è riconosciuta soltanto agli avvocati di età fino a 35 anni) 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE PER I NON SOCI: € 220,00 (comprendente la sola partecipazione 
al convegno) + € 160,00 (per la partecipazione a lunch e cene)  
________________________________________________________________________________ 
 
Il pagamento della quota d’iscrizione al convegno dovrà essere effettuato con versamento sul c/c 
intestato alla Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile (Banca Popolare dell’Emilia Romagna S.p.a. 
IBAN IT 10 K 05387 03411 000001416040) precisando nella causale “Quota convegno 2016” (e, 
ove necessario, “Quota coniuge 2016”*). All’atto dell’iscrizione i non soci dovranno indicare se 
intendono o no partecipare anche ai pasti. 
 
* Per la partecipazione del coniuge alle sole cene è richiesta un’integrazione della quota di iscrizione per un ammontare pari 
ad € 160,00. La partecipazione deve essere comunicata con la presente scheda di iscrizione. 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Cognome _______________________________________________ Nome________________________________________________________ 
 
Professione______________________________________________Indirizzo _____________________________________________________ 
 
Città___________________________________________________ Tel.__________________________________________________________ 
 
email__________________________________________________  
 
Data arrivo______________________________________________ Data di partenza________________________________________________ 
 
 
Campo riservato al coniuge 
 
Cognome________________________________________Nome________________________________________________ 
 
DOPO AVER EFFETTUATO IL BONIFICO, LA PRESENTE SCHEDA, DEBITAMENTE 
COMPILATA, DEVE ESSERE INVIATA ALL’INDIRIZZO: convegnosisdic@gmail.com 


