
 
 
 
 

 
Sopra e sotto la Montagna 

Inside & Outside the Mountain 
Custonaci - Riserva Naturale Zingaro 

7-10 Giugno 2018 
 
 

Scheda di iscrizione / Registration form 
 
 
Cognome e Nome/ Last and First Name _______________________________    /   ______________________________ 

 

Docente/ Professor    Partecipante / Participant   Accompagnatore/ Companion   

 

Indirizzo / Address ____________________________________________Città /City ____________________________ 

 

Tel / cell / Ph. -mobile ___________________________________ e mail _____________________________________ 

 

Professione / Title - job___________________  

 

Ente:  Università     Associazione    Libero Professionista     Speleologo      Appassionato    
           University             Association                     Freelancer                          Caver                     Passionate 

 

C.F. o P.IVA (per  eventuale fattura) / Detail for invoice ____________________________________________________ 

 

Alloggio presso Hotel / B&B / Hotel - B&B accomodation __________________________________________________ 

 

Arrivo a Custonaci/ Arrival at Custonaci ________________________ Partenza /Departure_______________________ 

 
Eventi compresi nella quota di iscrizione (35,00 €) a cui si intende partecipare / events included in the registration fee 
(35,00 €) you wish to participate. 
 
** Evento non compreso nella quota di iscrizione / event not included in the registration fee.. 
 

 7 giugno: Party di accoglienza Grotta Mangiapane / Welcome buffet to the Grotta Mangiapane.                                     

 7 giugno: Video-proiezioni / video-projections                                                          

 8 giugno: Escursione geomorfologica carsica sul Monte Sparagio / karst field trip to the Monte Sparagio. 
                                                              

Centro Ibleo di Ricerche     
  Speleo-Idrogeologiche 

Città di Custonaci



 8 giugno: Seminari (Geositi carsici) / Workshops (Karst Geosites).    
 
* *      8 giugno: Cena presso Agriturismo Valle dei Tramonti (costo 10 €) / Dinner to the Agriturismo Valle dei         
Tramonti. 

 
 9 giugno: Trekking alla Riserva dello Zingaro con cena e pernotto ai rifugi di Borgo Cusenza / Trekking to the 

Zingaro Natural Reserve with dinner and overnight to the retreat of Borgo Cusenza.           

  

 10 giugno: Trekking con visita alla Grotta del Sughero / trekking and visit to the Grotta del Sughero.                                          
 

 10 giugno: Trekking a Tonnarella  dell’Uzzo e pranzo di fine evento / trekking to the Tonnarella dell’Uzzo and 
lunch of end event (by Zingaro Reserve).        

 

Non inclusi nella quota di iscrizione / Not included in the registration fee: 

* Cena dell’8 giugno presso Agriturismo Valle dei Tramonti / dinner of 8 June to the “Valle dei Tramonti”. 

** Mezzi di trasporto e colazione al sacco per le escursioni / Participants should provide their own means of 

transport for the field-trips.and packed breakfast. 

 

Custonaci lì __________________  

 
Firma / signature _______________________________ 

 
 
 
Autorizzo ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) il trattamento dei dati personali, dal sottoscritto 
forniti al CIRS, unicamente finalizzati all'espletamento delle attività di organizzazione del Convegno e delle eventuali pubblicazioni ad esso relative.  
 

 

                                                                                          Firma / signature _______________________________     
 
 
 

Parte riservata alla Segreteria / Part reserved for the Secretary 
 
 

Ricevuta  N° __________  NO    
 
 

PASS   N° __________   NO    
 
 
Note:   ___________________________________  
 
 


