
 

 

MODULO ISCRIZIONE 

II WORKSHOP IN GIORNALISMO E COMUNICAZIONE AMBIENTALE 

 

 

Nome________________________________ Cognome______________________________________sesso M □  F □ 

Nato/a a _________________________________________ (prov. ________) il _________________  

Indirizzo_____________________________________CAP________Città __________________________ (prov.____) 

Telefono fisso __________________ cellulare ______/__________ e-mail ____________________________________ 

Titolo di studio____________________________________________________________________________________ 

Professione ______________________________________________________________________________________ 

Iscritto/a all’Ordine dei Giornalisti  _________________________ elenco_________________ tessera n°__________ 

Iscritto/a Circolo Legambiente _________________________________________________  tessera n°_____________ 

Iscritto/a SIGEA ____________________________________________________________ tessera n° _____________ 

Iscritto/a FAI delegazione di __________________________________________________  tessera n°______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INFORMAZIONI UTILI 

Sconto del 5% sull’iscrizione al workshop per i tesserati: Legambiente, FAI, SIGEA, Ordine dei Giornalisti. 

Costo iscrizione per persona € 350,00 da versare sul conto intestato a: Giorgio Ventricelli, c/c IBAN 

IT76J0760115700000090466806 causale “Iscrizione II Workshop Giornalismo e Comunicazione Ambientale” 

E’ possibile versare come acconto la somma di € 150,00 e saldare la restante parte nella prima giornata del workshop. 

Inviare entro giovedì 22 marzo 2012 il modulo d’iscrizione unito alla scannerizzazione della ricevuta di pagamento 

all’indirizzo mail  workshopgiornalismoambientale@gmail.com 

Possibilità di alloggio presso appartamenti privati a € 10,00 a notte: la prenotazione è da effettuare separatamente 

dall’iscrizione al workshop, contattando il 347.5667173 o scrivendo a workshopgiornalismoambientale@gmail.com 

Sarà possibile pranzare e/o cenare presso ristoranti convenzionati. 

Per le visite guidate/escursioni è necessario dotarsi di abbigliamento e scarpe idonee al trekking. 

Per il corretto svolgimento delle attività d’aula è necessario un computer portatile. 

Per i laboratori è consigliabile portare con sé la macchina fotografica e/o la videocamera. 

 

COME ARRIVARE 
 
AUTO Uscire al casello A14 San Severo e proseguire in direzione San Marco in Lamis (SS 272); subito dopo il 
passaggio a livello ferroviario svoltare a destra direzione Rignano Garganico (SP 28 Pedegarganica); raggiunta la 
località Ponte di Villanova girare a sinistra in direzione del paese (SP 22). 
 
TRENO Fermata stazione FS di San Severo (www.trenitalia.it); proseguire in seguito con bus di linea SITA 
(www.sitabus.it) direzione San Giovanni Rotondo, con cambio a San Marco in Lamis per Rignano Garganico.  
 
BUS Ferrovie del Gargano (www.ferroviedelgargano.com) con partenze da: Torino, Milano, Bologna, Roma, 
Ancona,Venezia, Padova, Modena, Parma, Pescara. CLP (www.clpbus.it) con partenza da Napoli.   
 
AEREO Aeroporto Civile “Gino Lisa” di Foggia; Aeroporto “Karol Wojtyla” di Bari-Palese  (www.aeroportidipuglia.it) 
 

 

PER INFORMAZIONI 

Giorgio Ventricelli 
347.5667173 
workshopgiornalismoambientale@gmail.com 
Twitter @Giorgioven 
Skype giorgio.ventricelli 
 


