
 

Bollettino d’iscrizione al 
21° Incontro Europeo del Libro 

                                                 Al Moncenisio  27 e 28 luglio 2019 
 
Nome e cognome dell’autore : ……………………………………………………………………………………………………………………….............. 
Ragione sociale (autore, editore, libreria o altro) : …………………………………………………………………… 
Indirizzo :…..…………………………………………………………………………………………………..………….….…………………………………………………………
……………………………………………………………………..Tel.: …………………….  Cell.: ……………………E-mail:  
.………….…………………………………..…… 

_________________________________________________________________________ 
 

Materiale a disposizione per il salone del libro 

Ogni autore dispone di un tavolo e di una sedia per sè e la persona che lo accompagna. 
Se un materiale complementario è necessario, grazie di farlo sapere; cercheremo di darvi soddisfazione. 

I vostri desideri per il salone : 
…………..……………………………………………………………..………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………....…………… 
……………………………………………………………………………………………………………....…………… 

 
 

Organizzazione 
Il salone si terrà alla Casa Italo-Francese, al Plan des Fontainettes, al Moncenisio: 

Sabato 27 luglio dalle 13.00 alle 18.00 e domenica 28 luglio dalle 10.00 alle 17.30 in continuo. 
I partecipanti possono arrivare a partire dalle 10.00 il sabato 27 luglio. 

Sono tenuti ad essere presenti sullo stand durante tutta la durata dell’apertura del salone. 
I membri dell’AASAA assisteranno alla loro Assemblea Generale che si terrà il sabato 27 luglio alle 10.30. 

______________________________________________________________________ 
 
Vi preghiamo di selezionare una casella qui sotto: 
  Sarà presente : il sabato 27 luglio 2019 
  Sarà presente  la domenica 28 luglio 2019   
  Sarà accompagnato(a) da …. Persona(e) 

 Prenderà (prenderanno)   Non prenderà (non prenderanno) il pranzo sabato a mezzogiorno al Moncenisio*  

                   

      ,,        ,,                      ,,       ,,        ,,       ,,     ,,       la cena del Sabato sera a Novalesa**                 

      ,,        ,,                           ,,       ,,        ,,       ,,     ,,   il pranzo domenica a mezzogiorno al Moncenisio* 

( * : circa 15 € a 17 €  -  ** : circa 25 € a 30 €)            

NOTTE : 
Le persone presenti alle due giornate potranno riservare una camera presso l’Albergo: 

Albergo Ristorante La Posta – 115, Via Maestra – 10050 Novalesa (To) - Tel.: 0039 0122 65 32 45 
Numeri utili : 
Ufficio del Turismo di Val Cenis – 0033 (0)4 79 05 23 66 
Casa Italo-Francese – 0033 (0)4 79 05 86 36 
 

 

Grazie di compilare il formulario con precisione; ci permetterà di riservarvi la migliore accoglienza.  

Rinviare imperativamente questo bollettino prima del 12 luglio  
(Il numero dei partecipanti è limitato) 

 

Francis Virgile Buffille – Presidente dell’AASAA 
Strada dell’abbazia, 1 Bis - 10050 Novalesa (TO) – Italia 

E-mail : buffille@wanadoo.fr o: buffille@ica-net.it 
Tel. : 0033 (0)6 60 54 54 15  -  0039 320 63 47 337 

 
 

mailto:buffille@wanadoo.fr
mailto:buffille@ica-net.it

