
 

Guida iscrizione Categoria  

A – B – C – D 

Categoria A – Delegato 

Categoria B – Iscritto 

Categoria C – Ridotte 
Giovani (iscritti con meno di 3 anni 
di iscrizione) 
Delegati esteri 
Già Volontari CONAF 

Categoria D – Accompagnatore 
con tour (over 18 anni) 

Categoria D – Accompagnatore 
senza tour (over 18 anni) 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1. La prima parte del modulo di iscrizione è dedicata ad individuare il Congressista. Verificare con attenzione di aver digitato correttamente l’indirizzo email, 

poiché tutte le informazioni inerenti l’iscrizione saranno inviate all’indirizzo fornito in questo campo. Verificare anche l’inserimento corretto del Codice 

Fiscale, che vale come campo unico identificativo ed evita iscrizioni multiple.  

 



 

2. Inserire la “Carica” solo se si è selezionato il campo Delegato 

 

3. Per aggiungere un accompagnatore cliccare sulla voce “aggiungi accompagnatore”, si aprirà una sezione nella quale inserire i dati dell’accompagnatore 

 



 

 

4. E’ importante segnalare se l’accompagnatore è maggiorenne e se desidera acquistare il pacchetto “TOUR”. 

5. È possibile inserire più accompagnatori, in questo caso cliccare nuovamente sulla voce “aggiungi accompagnatore”; si aprirà un’ulteriore sezione nella 

quale inserire i dati di un altro accompagnatore; 

 

 

 



 

6. Inserire nella sezione quietanza di pagamento i dati necessari per generare la quietanza di pagamento per il contributo versato per l’iscrizione. 

La quietanza sarà trasmessa all’indirizzo mail indicato in “dati congressista” verificato il buon esito del pagamento. 

 
7. Nella sezione “Congresso” devono essere indicate le informazioni utili all’organizzazione del Congresso: 

 
a. Inserire data di arrivo e partenza. 



 

b. Scegliere la tesi di interesse tra quelle che saranno in discussione al Congresso (puoi trovarne la descrizione dettagliata cliccando nel banner in 

alto al sito “tesi congressuali” → 

 
 

 

c. Selezionare la categoria di iscrizione:  

 

 

d. Selezionare la durata  

 

 



 

e.  Selezionare gli Extra  

 
 

N.B  

CENA DI BENVENUTO/ CENA DI GALA 

Per quanto riguarda gli extra CENA DI BENVENUTO/ CENA DI GALA si prega di inserire il numero totale dei partecipanti alla cena di benvenuto/Cena di gala 

(iscritto più eventuali accompagnatori). 

PERNOTTO HOTEL 

Per quanto riguarda gli extra PERNOTTO: 

Pernotto HOTEL camera DUS presso l’MH Hotel di Matera –  il costo di € 120.00 comprende il pernotto di una persona in una camera DUS per una notte; 

→ scegliere questa opzione nel caso di pernotto di n.1 persona e selezionare il numero di notti richieste (max 2) 



 

Pernotto HOTEL MATRIMONIALE presso l’MH Hotel di Matera  –  il costo di € 150.00 comprende il pernotto di due persone in una camera MATRIMONIALE 

per una notte; → scegliere questa opzione nel caso vi sia un accompagnatore selezionare il numero di notti richieste (max 2). 

Nel caso di eventuali esigenze non specificate nel modello di iscrizione, si prega di mandare una mail all’indirizzo congresso17[at]conaf.it. 

 

ALCUNI ESEMPI: 

1 Iscritto/a con 1 accompagnatore per l’intera durata del congresso (in camera matrimoniale): 

 

 

1 iscritto con 2 accompagnatori per l’intera durata del congresso (necessario prenotare una camera matrimoniale e una camera DUS): 

 

 

Di seguito si riportano alcuni esempi di combinazioni più articolate. 

1 iscritto con N. accompagnatori per l’intera durata del congresso (sono possibili più combinazioni, in questo caso occorre moltiplicare il numero delle notti 

per il numero delle camere che si desidera prenotare): 

 

mailto:congresso17@conaf.it


 

1 ISCRITTO PIÙ 3 ACCOMPAGNATORI : NEL CASO SI VOGLIA PRENOTARE 1 CAMERA MATRIMONIALE E 2 CAMERE DUS 

 

 

1 ISCRITTO PIÙ 3 ACCOMPAGNATORI: NEL CASO SI VOGLIA PRENOTARE 4 CAMERE DUS PER L’INTERA DURATA DEL CONGRESSO 

 



 

Le stanze sono soggette a verifica della disponibilità e sono state opzionate solo per le date del 7 e 8 novembre 2019. Nel caso la prenotazione andasse a buon 

fine non sono in nessun caso rimborsabili. 

8. Nella sezione gravi intolleranze ed allergie indicare se si è vegetariani, vegani, celiaci e, in caso di intolleranze ed allergie indicarle nel campo NOTE. 

 

9. Sempre nel campo Note è possibile inserire ulteriori informazioni e/o richieste che si intende eventualmente fornire; 

10. È obbligatorio selezionare il campo relativo all’accettazione della privacy  

 
 



 

11. Nel caso si proceda con l’iscrizione senza selezionare l’apposito campo sarà visualizzato un messaggio di errore: 

 
 

12. Una volta completata la scheda con i dati richiesti cliccare sul bottone iscriviti: 

13. Sarà visualizzato sulla destra il totale da pagare. Controllare che quanto riportato sia corretto e procedere con il tasto CONTINUA. Qualora si ravvisassero 

degli errori è possibile modificare i campi dell’iscrizione e quindi cliccare su AGGIORNA in fondo alla pagina. Saranno ricalcolati gli importi sulla base delle 

modifiche apportate.  

14. Una volta cliccato su CONTINUA, sarà visualizzata la schermata di riepilogo con i dati del pagamento. Contestualmente arriverà sulla mail indicata 

nell’iscrizione la mail di conferma della registrazione. Attenzione la partecipazione al Congresso non sarà confermata sino a quando non sarà verificato 

l’esito del pagamento.   

  Caricare la distinta del bonifico cliccando su “scegli file” e “carica file”. 



 

 

15. Se la schermata viene chiusa o si vuole effettuare il bonifico in un secondo momento (entro e non oltre 5 giorni) si può accedere alla pagina di caricamento 

del bonifico cliccando sul link che sarà inviato sulla casella di posta elettronica indicata in fase di registrazione. 

 

16. Una volta che gli uffici preposti avranno verificato l’esito del pagamento sarà inviata una mail di conferma di registrazione al Congresso. Si prega di 

conservare la mail e per qualsiasi informazione scrivere a congresso17[at]conaf.it 

 


