
CAMERA PENALE “VITTORIO CHIUSANO” 
DEL PIEMONTE OCCIDENTALE E VALLE D’AOSTA 

 

Convegno Saluzzo, 14 / 15 Ottobre 2016 
 

Il Carcere: espiazione o rieducazione? 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
Da inviare via fax/mail alla Segreteria Organizzativa: 

Robe di Viaggio 

Piazza Europa, 10 – 12100 Cuneo (CN) 

Tel. 0171 480235 – Fax 0171 649516 

info@robediviaggio.it 

 

DATI PERSONALI OBBLIGATORI: 

 

______________________________________________ ______________________________________________ 
Cognome        Nome 

 

______________________________________________ ______________________________________________ 
Luogo di nascita       Data di nascita 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo 

 

________________ ______________________________________________________________________      _____ 
CAP   Città                  Provincia 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
Codice fiscale 

 

______________________________________________ ______________________________________________ 
Cellulare        Fax 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
E-mail 

N.B.: la corrispondenza sarà tenuta preferibilmente per posta elettronica. Non dimenticate di segnare il vostro indirizzo e-mail. 

 

 

TIPOLOGIA CAMERA:  ⃝   camera singola   ⃝   camera doppia * 

 

 

* Dati accompagnatore: 

 

______________________________________________ ______________________________________________ 
Cognome        Nome 

 

______________________________________________ ______________________________________________ 
Luogo di nascita       Data di nascita 

 



QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

DESCRIZIONE COSTO UNITARIO Q.tà TOTALE 

Trasferimento da/per Saluzzo Su richiesta *   
Pernottamento in hotel 14/10/2016 € 95,00   
Supplemento camera singola € 25,00   
Cena di Gala “Ristorante I Baloss” 14/10/2016 € 50,00   
Notte supplementare 15/10/2016 € 80,00   
Supplemento camera singola € 25,00   
Escursione ½ giornata nelle Langhe, pranzo incl. € 80,00   

TOTALE PRENOTAZIONE € 

 

* il costo del trasferimento è da definire in base al n° effettivo di partecipanti che usufruiranno di tale servizio. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

OPZIONE 1 – carta di credito:  ⃝   VISA ⃝   MASTERCARD 

 

________    ________    ________    ________  ____ / ____ 
N° carta di credito      Scadenza 

 

_______________________________________________________ 
Intestata a (cognome e nome) 

 

OPZIONE 2 – bonifico bancario: 

BANCA BCC - Filiale di S. Defendente di Cervasca 

CODICE IBAN:   IT48 Q084 3947 0310 0007 0100 890 

INTESTATO A ROBE DI VIAGGIO Piazza Europa, 10 – 12100 CUNEO 

CAUSALE:  Meeting UCPI Saluzzo + nominativo 

 

RICHIESTA FATTURA:  ⃝   SI  ⃝   NO 

Intestazione fattura: 

__________________________________________________________________________________________________ 
Studio / società / ente 

__________________________________________________________________________________________________ 
P.iva       Codice Fiscale 

__________________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo       CAP   Località 

 
Si prega di inviare alla Segreteria Organizzativa copia del bonifico bancario, unitamente al presente modulo, contestualmente al momento del pagamento 

 

______________________________________ 

Firma 

 
Informativa ex. Art. 13 del Codice Civile in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 - Testo Unico delle norme in materia di 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali). Le informazioni e i dati comuni da Lei forniti per l’iscrizione al presente evento 

saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra menzionate e degli obblighi di riservatezza che ispirano l’attività di Robe di Viaggio. Il trattamento 

dei dati sarà effettuato per dare corso alla Sua iscrizione, invio di materiale informativo inerente l’organizzazione di attività da parte della nostra Società, gestione 

amministrativa ed extracontabile. 

 

⃝ Presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per i fini qui indicati. 

⃝ Non presto il consenso al trattamento dei miei dati personali, fatta eccezione l’iscrizione al presente evento ed ai trattamenti obbligatori previsti per legge. 

 

L’approvazione al trattamento è opzionale ma in caso di mancanza della medesima Robe di Viaggio non sarà in grado, di erogare tutti o alcuni dei servizi oggetto della 

presente registrazione. 

 

______________________________________ 

Firma 



HOTEL 
SAN GIOVANNI RESORT ****   http://www.sangiovanniresort.it/ 

I BALOSS DI POGGIO RADICATI ****  http://www.balossdipoggio.it/home.html 

HOTEL ANTICHE MURA ***   http://www.antichemurasaluzzo.com/ 

HOTEL ANTICO PODERE PROPANO ***  http://www.anticopoderepropano.com/ 

 

PROGRAMMA 
14 ottobre 2016 

• Trasferimento da/per Saluzzo (indicare qui di seguito l’aeroporto / stazione di arrivo) 

AEROPORTO/STAZIONE:________________________ORARIO D’ARRIVO:_____________N° PERSONE:________ 

• Ore 15:00 Visita guidata al Museo della Memoria Carceraria – Saluzzo 

• Cena di Gala presso ristorante I Baloss di Poggio Radicati – Saluzzo 

• Pernottamento 

 

15 ottobre 2016 

• Meeting presso Salone Rovasenda / Castiglia – Saluzzo (mattino 09:30 / 12:30 - pomeriggio 14:30 / 16:30) 

• Light Lunch presso la Castiglia – Saluzzo 

• Trasferimento in aeroporto / stazione oppure pernottamento (opzionale) 

AEROPORTO/STAZIONE:________________________ORARIO PARTENZA:_____________N° PERSONE:________ 

 

16 ottobre 2016 

• ½ giornata di escursione nelle Langhe (opzionale): Arrivo in pullman in mattinata ed incontro con la guida locale 

per un itinerario panoramico narrato sulle colline, tra i paesaggi vitivinicoli Patrimonio dell’Unesco. Si inizia con 

un’entusiasmante escursione alla ricerca del Tartufo Bianco d’Alba, con trifulao e cane addestrato. È 

l’esperienza più emozionante per un appassionato di tartufi o per chi vuole avvicinarsi con curiosità all’origine di 

questo prodotto dell’eccellenza langarola. Un cercatore accompagnato dal cane condurrà i visitatori nel bosco, 

alla ricerca del prezioso fungo ipogeo, guidato solo dal fiuto dell’animale e dall’intuito maturato in anni di 

esperienza. Si consiglia abbigliamento sportivo e scarpe di ricambio e k-way. L’attività viene svolta anche in caso 

di pioggia. Trasferimento per il pranzo presso il ristorante panoramico Casa Nicolini a Barbaresco, dove 

degustare i piatti della tradizione piemontese accompagnati dall’ottimo vino locale. 

• Pranzo presso il ristorante Casa Nicolini – Barbaresco 

o 1 antipasto 

o 1 primo 

o 1 secondo 

o Dolce 

o Acqua, vino, caffè 

o Eventuale “grattata” di tartufo a richiesta, da quotare a parte. 

• FACOLTATIVO: visita guidata a cantina storica con degustazione di 3 vini, di cui 1 Barolo - €19 p/persona: 

o SI, desidero partecipare 

o NO, non sono interessato 

• Trasferimento in aeroporto / stazione oppure 

AEROPORTO/STAZIONE:________________________ORARIO PARTENZA:_____________N° PERSONE:________ 

 
 

 

 

E’ in corso l’accreditamento, per ciascuna giornata, di crediti formativi sia in materia penale che in deontologia. 

Iscrizione gratuita da effettuarsi presso la Segreteria della Camera Penale “Vittorio Chiusano” all’indirizzo 

segreteria@camerapenalevittoriochiusano.it  -  tel. 011.4334987 


