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Per l’iscrizione è necessario telefonare alla Se-
greteria, inviare successivamente la scheda compi-
lata versando la quota di iscrizione non rimborsa-
bile di € 60,00, tramite CCP n. 10463131 - IBAN
IT75H0760110000000010463131 intestato a “Co- 
munità monastica di Bose” (causale: “Iscrizione 
Convegno liturgico”) entro il 20 maggio 2019.
Quota di partecipazione al Convegno, in aggiun-
ta alla quota di iscrizione: € 160,00. Sono compre-
se le spese di vitto e alloggio. L’ospitalità sarà assi-
curata presso il Monastero e presso alcune strutture 
nelle vicinanze di Bose. Per chi partecipa in giorna-
ta è richiesta la quota di € 20,00 per ogni pasto.
Per arrivare a Bose in treno: raggiungere la stazio-
ne FS di Santhià sulla linea Torino-Milano (da dove 
è possibile prenotare un servizio taxi); oppure quel-
le di Ivrea o Biella, da dove prendere il pullman 
per Magnano (autolinea Biella-Ivrea). Per ulteriori 
informazioni chiedere all’ospitalità.

Pour l’inscription au Colloque, il est nécessaire 
de téléphoner au Secrétariat et d’envoyer la fiche 
d’inscription avant le 20 mai 2019. 

Pour la participation au Colloque nous indiquons 
les contributions suivantes: 

€ 60,00 frais d’inscription
€ 160,00 participation au Colloque

Sont compris les frais de pension. L’accueil sera 
assuré selon les possibilités dans le Monastère de 
Bose et auprès de structures voisines. Pour la parti-
cipation en journée, on demande une contribution 
de € 20,00 pour chaque repas.

Pour se rendre à Bose en train: atteindre la gare de 
Santhià sur la ligne Turin-Milan (d’où il est possible 
de réserver un taxi); ou celles d’Ivrea ou Biella, d’où 
part le bus pour Magnano (ligne Biella-Ivrea). Pour 
toute information ultérieure demander à l’accueil.

To register for the Conference, please call the 
organizational office and send the registration 
form by 20 May 2019. 

For participation in the Conference we suggest the 
following contribution: 

€ 60,00 Registration fee
€ 160,00 Participation at the Conference

The contribution covers room and board expenses. 
Lodging will be provided at the Monastery and in 
the nearby area. Those who don’t require lodging 
are requested to pay € 20,00 for each meal.

To reach Bose by train: get off at the Santhià sta-
tion on the Milan-Turin line (where you can reserve 
a taxi service); otherwise at Ivrea or Biella, from 
where the bus leaves for Magnano (Biella-Ivrea 
line). For any further information, please contact 
the reception.

Scheda di iscrizione – Conference Registration Form – Fiche d’inscription 

Si prega di inviare la scheda compilata entro il 20 maggio 2019 alla Segreteria organizzativa
Please mail this registration form to the Secretariat by 20 May 2019

Envoyer cette fiche au Secrétariat avant le 20 mai 2019

Arrivo/Arrival

Partenza/Departure

Indirizzo/Address

Nazione, cap e città/City and Post Code, Country

Tel. e Cell./  Tel. and Cell Phone

E-mail

Qualifica/ Profession

Età/Age

specificare modalità, giorno e ora. È necessario confermare i dati qualche 
giorno prima dell’inizio del Convegno
specify means of transportation, day, and time. Please contact us to con-
firm the details of your arrival a week before the Conference

Il sottoscritto si iscrive al XVII Convegno liturgico internazionale
I would like to register for the 17th International Liturgical Conference. Signature

Cognome e nome/ Last Name, First name

Informativa Privacy (art. 13 D.Lgs. 196/03)
L’associazione Monastero di Bose, in qualità di titolare del trattamento, La informa che i dati personali da Lei forniti saranno trattati, garantendone la sicurezza e la 
riservatezza, attraverso modalità cartacee e/o informatizzate per l’esecuzione degli adempimenti legati all’iscrizione e alla partecipazione al succitato Convegno e per 
l’eventuale invio di materiale informativo su future iniziative del Convegno. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 e quindi in qualsiasi momento potrà 
richiedere l’integrazione, l’aggiornamento o la cancellazione dei dati personali registrati presso l’associazione Monastero di Bose.
Dichiaro di aver compreso l’informativa di cui all’art. 13 del “Codice in materia dei dati personali” ed esprimo il consenso al trattamento dei miei dati per l’iscrizione al 
Convegno, con le modalità sopradescritte e al trattamento dei miei dati per l’inoltro di materiale informativo sulle future iniziative del Convegno.
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