
 

Distretto 210 (C.A.R.F.) Italia 
INTERNATIONAL INNER WHEEL 

FORUM DISTRETTUALE DI PUGLIA 
E BASILICATA 

BARI -  26 MARZO 2023 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE E PRENOTAZIONE SERVIZI 
OFFERTI 

(Si prega di scrivere in stampatello) 

La scheda è da considerarsi assolutamente personale e va compilata in ogni caso, anche se non si usufruisce del 

pernottamento in loco e/o dei servizi offerti 

 
Cognome e nome  ___  

(come da documento d'identità) 

 
Cognome e nome  ___________________  

(come compare sull’Annuario) 

 
Club di appartenenza     

(indicare solo nome del Club e non “Club di”) 
 

Carica ricoperta IIW     

 

Cellulare        email    

Eventuale accompagnatore (Persona non appartenente all’Inner Wheel): 

Cognome e nome:   
 

Cellulare       

 

 

 

email   

 

 

 
 
 
 
 

APERICENA  Sabato 25 Marzo 2023  

Relais del Senatore – Polignano 
€ 35,00   A PERSONA  

 N. PARTECIPANTI ____________ X  35,00=___________ 
Servizio navetta per Polignano 
Andata e ritorno con partenza da Bari alle  
ore 16.30 e ritorno al termine dell’apericena                           

 

€ 20,00   A PERSONA  

 N. PARTECIPANTI ____________ X  20,00=___________ 

Itinerario guidato ‘ Polignano e le sue meraviglie”  

Visita alla Chiesa Madre ed breve concerto di 
organo  

(servizio offerto dal club ospitante) 

€ 0,00   A PERSONA  

 N. PARTECIPANTI ____________ X  0,00=___________ 

Sabato 26 Marzo  2023 ore 13.30       

COLAZIONE DI LAVORO     

 Villa de Grecis – Bari 

€ 60,00   A PERSONA  

 N. PARTECIPANTI ____________ X 60,00=___________ 

TOTALE DA VERSARE CON BONIFICO                  € ________________________ 



 
 

È indispensabile la prenotazione per la buona riuscita dell’evento. 
I pagamenti dei servizi prenotati dovranno pervenire a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il 06 
Marzo 2023 al seguente Beneficiario: 

        
       Inner Wheel di Bari Levante  

Banca: BPM BANCA POPOLARE DI MILANO 
Iban: IT 24 I 0503 4040 0100 0000281051 
Causale: Nominativo – FORUM – Num. partecipanti 

 

L’ATTESTAZIONE DEL BONIFICO BANCARIO DOVRA’ ESSERE ALLEGATA AL PRESENTE MODULO. 
(NON VERRANNO ACCETTATE LE PRENOTAZIONI DEI SERVIZI SOPRA INDICATI NON ATTESTATE DAL BONIFICO BANCARIO 
CON CUI SI E’ DISPOSTO IL PAGAMENTO DEI SERVIZI PRENOTATI) 

 
Nota Bene: si prega di inviare via e-mail la presente scheda di Iscrizione e di Prenotazione dei servizi, debitamente 
compilata in tutte le sue parti ed allegando in un’unica soluzione attestazione del bonifico bancario, entro e non 
oltre il 06 MARZO 2023 alla Segreteria Organizzativa: 
 

 Franca Ruffo Sansovriere (Segretaria Distrettuale)  cell. 339 7929038 – email: segretariaD210.iw@gmail.com 

 Ersilia Passarella Marra  (Presidente di Bari Levante)   cell. 3474644107 -  email: ersilamarra@gmail.com 
 Fernanda Romanelli Palmigiani (Segretaria Club  Bari Levante) cell. 3485672838 - iwbarilevante@gmail.com  
 Lora Aquilino di Maio (Tesoriera Club di Bari Levante) cell. 3386597074 -  email: loradimaio0@gmail.com 

  
           Per il pernottamento il club di Bari Levante ha opzionato delle stanze presso le seguenti strutture recettive: 

 iH Hotels Bari Oriente - Corso Cavour, 32   - telefono 0805255100 mail reservation.orientebari@ih-hotels.com 
  

 Residence Zodiacus – via Roberto da Bari 101 – telefono 0805246654 mail info@residencezodiacus.it 
Per la prenotazione e il pagamento della camera contattare direttamente le strutture succitate,  

   facendo riferimento alla convenzione IWC di Bari Levante  che prevede quanto segue: 
 Per iH Hotels Bari Oriente 

                  CAMERA DOPPIA USO SINGOLO CLASSIC        Pernottamento e prima colazione  Tariffa a notte:  € 120,00  
Supplemento seconda persona: € 20,00 per notte  
Supplemento per camera DELUXE: € 45,00 per camera / per notte  
La suddetta tariffa è da intendersi netta hotel e comprensiva di iva 10% e prima colazione. Bari al momento non presenta 
tassa di soggiorno. Parcheggio La struttura ha una convenzione con un Silopark privato nelle vicinanze con servizio car 
valet. Il costo del servizio è di € 25,00 per notte. Modalità di pagamento e conferma Carta di credito a garanzia e saldo 
diretto in struttura. In allegato il modulo da compilare per la conferma della prenotazione. Policy di 
cancellazione:  Cancellazione e/o modifica gratuita fino alle 14:00 del 15/03/2023. In caso di cancellazione tardiva e/o no 
show, verrà addebitata una penale pari alla prima notte di soggiorno  
 

 Per il Residence Zodiaco al momento la tariffa più vantaggiosa prevista per il solo pernottamento del 25 marzo è di € 
69,00. La colazione viene servita in una caffetteria esterna e adiacente alle nostre strutture ad un costo giornaliero di € 7,50 
per persona. E’ possibile usufruire di una convenzione con il Gestipark Battisti (applicabile solo dopo 12 ore di sosta 
continuativa) al costo giornaliero di € 15,00. Le nostre tariffe, gestite da un’agenzia esterna, sono dinamiche e variano in 
base al tasso di occupazione.  

   Si consiglia vivamente di prendere contatto con gli alberghi il prima possibile, poiché nelle giornate del Forum, 
la città di Bari ospiterà numerosi e prestigiosi eventi, quali il Bifest, tra i più noti Festival del Cinema. 

   La segreteria organizzativa resta a disposizione di tutti i Club del Distretto per ogni tipo di informazione e       
supporto alla permanenza in città.  

RINUNCE: eventuali rinunce debbono essere inviate via mail a : 

 Franca Ruffo Sansovriere (Segretaria Distrettuale)  cell. 339 7929038 – email: segretariaD210.iw@gmail.com 

 Ersilia Passarella Marra  (Presidente di Bari Levante)   cell. 3474644107 -  email: ersilamarra@gmail.com 
 Fernanda Romanelli Palmigiani (Segretaria Club  Bari Levante) cell. 3485672838 - iwbarilevante@gmail.com  
 Lora Aquilino di Maio (Tesoriera Club di Bari Levante) cell. 3386597074 -  email: loradimaio0@gmail.com 

  

     RIMBORSI per i servizi prenotati: non sarà riconosciuto alcun rimborso in caso di disdetta. 

 
Si prega di segnalare su questa scheda per iscritto eventuali allergie e/o intolleranze alimentari: 

 

  _ _ _   

 

Data e  firma  leggibile 
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