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Congresso Nazionale AIDI  

Napoli, 19 e 20 ottobre 2020 
 

Modulo di iscrizione 
da compilare e inviare a aidi@aidiluce.it 
entro e non oltre il 30 settembre 2020 

 
 

1. Nome………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Cognome…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Azienda / professione………………………………………………………………………………………………... 
 

4. Indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5. Telefono……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

6. E-mail……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Per motivi di sicurezza durante lo svolgimento della manifestazione chiediamo cortesemente 
di indicare le sessioni alle quali si intende partecipare:   
 
☐ 1: Illuminazione urbana: il rapporto con la città e il suo territorio nell’era delle smart city 
☐ 2: Luce, architettura e benessere sociale 
☐ 3: La progettazione degli apparecchi di illuminazione con tecnologia LED 
☐ 4: Innovazione e nuovi strumenti per la progettazione illuminotecnica e sistemi di verifica 
 

Quote di partecipazione  
☐  SOCI AIDI 

☐ Partecipazione a 1 giornata – 19 ottobre: lavori + lunch + coffee break: 80 euro + iva 
☐ Partecipazione a 1 giornata – 20 ottobre: lavori + lunch + coffee break: 80 euro + iva 
☐ Partecipazione a 2 giornate: lavori + lunch + coffee break: 150 euro + iva 
☐ Partecipazione a 2 giornate: lavori + lunch + coffee break + cena di gala: 230 euro + iva 

 
☐  NON SOCI 

☐ Partecipazione a 1 giornata – 19 ottobre: lavori+ lunch + coffee break: 100 euro + iva 
☐ Partecipazione a 1 giornata – 20 ottobre: lavori+ lunch + coffee break: 100 euro + iva 
☐ Partecipazione a 2 giornate: lavori+ lunch + coffee break: 190 euro + iva 
☐ Partecipazione a 2 giornate: lavori + lunch + coffee break + cena di gala: 290 euro + iva 

 

mailto:aidi@aidiluce.it
http://www.aidiluce.it/
mailto:aidi@aidiluce.it


 

 

 

Via Monte Rosa 96 - 20149 Milano - T +39 02 87 390 100 - F +39 02 87 390 187 - aidi@aidiluce.it - www.aidiluce.it 

C.F. 80053210151 – P. IVA 04698560150 

☐ STUDENTI  
☐ Partecipazione a 1 giornata – 19 ottobre: lavori + lunch + coffee break: 35 euro + iva 
☐ Partecipazione a 1 giornata – 20 ottobre: lavori + lunch + coffee break: 35 euro + iva 
☐ Partecipazione a 2 giornate: lavori + lunch + coffee break: 70 euro + iva 

 
☐ Solo cena di gala: 100 euro + iva 
 
SCONTO 10% PER I CONGRESSISTI CHE PRESENTERANNO LE MEMORIE  
 
SCONTO EARLY BOOKING  10% (esteso al 31/08/2020 per agevolare la partecipazione in 
questa particolare situazione di emergenza)  
 

*** 
 
Le persone che durante il Congresso si iscriveranno per la prima volta all’AIDI come soci 
individuali avranno uno sconto del 50% sulla quota d’iscrizione per l’anno 2021. 
 
Le aziende che durante il Congresso si iscriveranno per la prima volta come soci collettivi 
avranno uno sconto del 25% sulla quota d’iscrizione per l’anno 2021. 
 
I partecipanti al Congresso avranno l’attivazione gratuita di un abbonamento annuale (2021) 
alla rivista LUCE in formato digitale (prezzo di listino €25) e potranno usufruire di uno sconto 
del 10% sull’acquisto di un abbonamento cartaceo (prezzo di listino €60, anno 2021). 
 

*** 
 
In caso di annullamento del Congresso Nazionale tutte le quote di partecipazione saranno 
rimborsate. 
 

*** 
 
 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Privacy UE 679/2016 (GDPR), i suoi dati personali saranno 
trattati in forma automatizzata al solo fine di inoltrare le informazioni richieste e permettere di 
conoscere altre offerte inerenti i nostri servizi e quelli dei partner dell’iniziativa. Il conferimento dei dati è 
facoltativo: in mancanza, tuttavia, non potremo dare corso al servizio.  

☐  sì, autorizzo  ☐ no, non autorizzo 
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