Bordeaux, 7 gennaio 2022

Quinta circolare: iscrizione al congresso

Cari colleghi,
le iscrizioni al futuro congresso di epigrafia sono ormai aperte sul sito web del
congresso.

Modalità d’iscrizione
L’iscrizione deve effettuarsi esclusivamente online sul sito web del congresso:
https://ciegl2022.sciencesconf.org/registration?forward-action=index&forwardcontroller=registration&lang=fr
La creazione di un account personale sul sito è necessaria per procedere
all’iscrizione
Vi ricordiamo che solo i partecipanti regolarmente iscritti potranno partecipare
al congresso e ricevere la documentazione disponibile.
La maggior parte del nostro budget proviene dal pagamento delle quote di
iscrizione, che, come in tutti i congressi precedenti, devono essere versate anche
da coloro che presentano una relazione. L’iscrizione e il pagamento della
quota si fanno direttamente sul sito del congresso.

Quota di iscrizione
La quota di iscrizione varia a seconda della categoria e della data di iscrizione:
una quota ridotta sarà applicata fino al 31 marzo 2022 (vedi tabella
sottostante).

Inoltre, i membri AIEGL beneficeranno di una tariffa preferenziale: i membri
AIEGL che sono in regola con la loro quota associativa (25€ all'anno) al momento
dell'iscrizione al Congresso beneficeranno di una riduzione di 30€.

Eventi
Il Congresso prevede due ricevimenti, uno lunedì 29/08 e uno martedì 30/08:
la partecipazione non prevede alcun costo aggiuntivo, tuttavia un’iscrizione
specifica è richiesta al fine di permettere di valutare il numero di ospiti e stilare
una lista. Solo coloro che si sono registrati potranno partecipare a questi
ricevimenti.
Il pomeriggio di mercoledì 31/08, sarà proposta un'escursione a Périgueux, con
una visita guidata della città romana e del Museo Vesunna, seguita da una cena
a buffet. Anche per questa escursione l'iscrizione è obbligatoria e ogni
partecipante deve pagare una quota di 40 euro.
Le iscrizioni a questi eventi possono essere effettuate fino al 1° giugno 2022.

Viaggio e alloggio
Le spese di viaggio e di alloggio sono a carico dei partecipanti.
Purtroppo, non siamo stati in grado di centralizzare le possibilità di alloggio sul
sito del congresso, né di offrire tariffe preferenziali. Metteremo qualche consiglio
sul sito, ma vi invitiamo a non tardare a prenotare l'albergo e i trasporti:
Bordeaux è una città molto turistica, soprattutto nel periodo dell'anno previsto
per il congresso.
Una mappa degli edifici congressuali nel centro della città è disponibile sul sito
web per aiutarvi a cercare un alloggio. L'accesso dalla stazione ferroviaria è
relativamente facile (circa mezz'ora) e non possiamo che incoraggiarvi, quando
possibile, a prendere il treno, che è un mezzo di trasporto più comodo ed
ecologico. Bordeaux è a due ore di treno da Parigi (così come da Tolosa).
Infine, vi ricordiamo che potete iscrivervi alla mailing list del congresso:
https://groupes.renater.fr/sympa/subscribe/ciegl2022diffusion?previous_action
=info

Non vediamo l'ora di darvi il benvenuto al Congresso Internazionale di Bordeaux
2022 e vi auguriamo tutto il meglio per il 2022.

A nome del Comitato Organizzatore del CIEGL 2022

Pierre Fröhlich

Milagros Navarro Caballero

Presidente del comitato di organizzazione

Vicepresidente del comitato di organizzazione

CIEGL 2022. Quote di iscrizione
Categoria

Fino al 31 marzo 2022

Dal 1° aprile 2022

Standard
Membri AIEGL*

110 €
80 €

150 €
120 €

Studenti, dottorandi
Membri AIEGL*

70 €
40 €

100 €
70 €

Persona accompagnante

50 €

50 €

Conferenzieri (3 conferenze
magistrali), responsabili di sezione

Nessuna quota

Nessuna quota

Escursione a Périgueux (mercoledì
1 settembre 2022)**

40 €

40 €

*Per beneficiare della tariffa preferenziale, i membri AIEGL devono aver pagato il loro
contributo annuale AIEGL per l'anno 2022 entro il 31 marzo 2022 (per le iscrizioni pagate
prima del 1° aprile 2022) o entro il 22 agosto 2022 (per le iscrizioni pagate dopo il 1° aprile
2022).

Vedere https://www.aiegl.org/how-to-join.html.
**La contribuzione copre l'intera escursione: viaggio di andata e ritorno in pullman, pranzo al
sacco, cena perigordina la sera, visita guidata del Museo della Vesunna e di Périgueux. Solo
coloro che avranno versato la contribuzione potranno partecipare. L’iscrizione all’escursione è
obbligatoria anche se si è esentati dal pagamento della tassa di iscrizione al congresso.

