
Cognome Nome* E-mail*

IndirizzoNickname

Cellulare*

  Sesso M FData di Nascita 

Note

Pass Foto su Pass

DATI PARTECIPANTE RECAPITI

Telefono

Località

C.A.P. Provincia/Nazione

Codice Fiscale*

I campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatoriI campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori

SCHEDA DI

INFO www.starconitalia.it • sticcon@stic.it • (+39) 339 2492000 • (+39) 051 6390102

INVIO SCHEDA  Posta c/o ULTIMO AVAMPOSTO Via Boldrini 20/L 40121 Bologna • E-mail  info@ultimoavamposto.com • Fax (+39) 051 252252

SCHEDA VALIDA FINO AD EVENTUALI ANNUNCI DI NUOVI OSPITI

È possibile partecipare alla 
STARCON effettuando 

l’scrizione direttamente alla 
Reception della STARCON

a Bellaria

PACCHETTO GEORGE SABATO 21 MAGGIO 2022

Ingresso STARCON GIOVEDÌ 19 Maggio 2022L’ingresso consente l’accesso a 
tutti gli eventi della 
convention previsti nel 
programma giornaliero tranne 
i servizi extra
Sono inclusi nell’ingresso 
tutti gli incontri sul palco con 
TUTTI GLI OSPITI • Sessioni 
Foto e Sessioni Autografi 
vanno prenotati a parte

€ 10

€ 30

€ 25

GRATIS

Ingresso STARCON VENERDÌ 20 Maggio 2022

Ingresso STARCON SABATO 21 Maggio 2022

Ingresso STARCON DOMENICA 22 Maggio 2022

€ _________

€ _________

€ _________

€ _________

GRATIS

GRATIS

GRATIS

€ 5

Ingresso STARCON da GIO 19 Maggio 2022 a DOM 22 Maggio 2022 € 50GRATIS € _________

Adulti0-13 anniINGRESSO

Ingresso STARCON SABATO 21 Maggio 2022 (Sono inclusi tutti gli incontri sul palco con tutti gli ospiti) 
Sessione Foto con Jeffrey Weissman • Sessione Autografi con Jeffrey Weissman 

€ _________€ 50

PACCHETTO GEORGE DOMENICA 22 MAGGIO 2022

Ingresso STARCON DOMENICA 22 Maggio 2022 (Sono inclusi tutti gli incontri sul palco con tutti gli ospiti) 
Sessione Foto con Jeffrey Weissman • Sessione Autografi con Jeffrey Weissman 

€ _________€ 50

SOLO
INGRESSI

Supplemento Spese PayPal 3,5%

TOTALE

Spese Amministrative €        5,00

Sconto Soci € 5,00

Pag 1/2Firma Firma Genitore / Tutore

Importo

Data

Modalità

€ ___________

€ _________

€ _________

€ _________

€ _________

€ 203° File

€ 252° Fila
€ _________

I pacchetti GOLD 
includono la 
priorità 
sull’assegnazione 
delle prime file

€ 401° Fila

SERVIZI EXTRA Totale EXTRA

SALDO TOTALE DOVUTOTOTALE DOVUTO E PAGAMENTI

CHI NON ARRIVERÀ PUNTUALE ALLE SESSIONI FOTO PERDERÀ IL DIRITTO ALLA FOTO E NON VERRÀ RIMBORSATO

€ 10

I PAGAMENTI EFFETTUATI PER LA STARCON 2020 SONO INTEGRALMENTE VALIDI PER LA STARCON 2022

Sessione Foto

Sessione Autografi

Sessione Foto-Autografi

€ 15

Sessione Foto

Sessione Autografi

Sessione Foto-Autografi

€ 15

€ 10Workshop Max.14

Tara RoslingBrian Muir Sandra GimpelGiulia Santilli

€ 20

€ 10 € 10 € 10Foto Ufficiale € 10

€ 25

€ 25

Giorno

SAB 21

SAB 21

Extra Ospite

€ 10

Foto

Aut Aut

Aut Aut

Works.

Foto

Foto

Foto

Aut

Foto

€ 20

€ 40

€ 20

Aut

Foto

€ 20

€ 40

€ 25

Aut

Foto

€ 25

€ 45

€ 25

Aut

Foto

€ 25

€ 45

€ 25

Aut

Foto

€ 25

€ 45

€ 25

Aut

Foto

€ 25

€ 45

€ 20

Aut

Foto

€ 20

€ 40

€ 20

Aut

Foto

€ 20

€ 40

SAB 21

SAB 21

DOM 22

DOM 22

DOM 22

Alan Ruscoe

€ 20

Aut

Foto

€ 25

€ 40

€ 20

Aut

Foto

€ 25

€ 40

€ 10

Star Trek Italian Club AL

Italian Klinzha Society Ritornoalfuturo.it

Stargate Fanclub Italia

La Bettola di Yoda

Star Wars Universe Rocca Prop

Ghost4Fun

EmpiRa

Organizzazione

in collaborazione con

€ 30 € 10

€ 30 € 10



CONTANTI

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 sul codice in materia di protezione dei dati personali, Ultimo Avamposto S.n.c., Titolare del Trattamento, ti informa che i dati personali da te forniti in 
questa scheda, saranno raccolti, registrati e custoditi, manualmente e/o elettronicamente, dalla società Ultimo Avamposto S.n.c., Sede Legale via Boldrini 20/L Bologna, e dall'associazione Star Trek Italian Club 
“Alberto Lisiero”, c/o Ultimo Avamposto Via Boldrini 20/L 40121 Bologna BO. Le informazioni custodite nell'archivio elettronico della STARCON verranno utilizzate al solo scopo di tenerti aggiornato sulle nostre 
iniziative e non saranno soggette a diffusione. Puoi accedere, rettificare, integrare i dati forniti, ottenerne la cancellazione o opporti al loro utilizzo per fini di informazione commerciale. Tale diritto potrà essere 
esercitato in ogni momento scrivendo a Ultimo Avamposto Via Boldrini 20/L 40121 Bologna. Preso atto dell'informativa di cui sopra, il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali. Con la 
presente desidero prenotarmi per la STARCON. Dichiaro di aver letto con attenzione tutto quanto riportato nella scheda e di aver indicato le mie scelte (Per i partecipanti minorenni la firma deve essere 
accompagnata da quella di un genitore o del tutore).

Data  ________ / ________ / 2022

Effettuare il pagamento a sticcon@stic.it • Per i pagamenti mediante PAYPAL va aggiunto un 
supplemento del 3,5% sull’importo pagato

Effettuare iI pagamento presso Ultimo Avamposto a Bologna (Via Boldrini 20/L) o 
presso il banco di Ultimo Avamposto nelle fiere

Effettuare il pagamento sul conto della Banca di Imola avente le seguenti coordinate

I servizi extra sono disponibili in numero limitato per cui qualsiasi ritardo nei pagamenti comporta la perdita degli extra richiesti • La richiesta di servizi extra viene accolta in base alla data di 
prenotazione • La foto con gli ospiti verrà consegnata in formato digitale durante la STARCON, si richiede di presentarsi con un supporto digitale personale (chiavetta USB o HD) di adeguate 
capacità e possibilmente libero da file privati

CONTO
CORRENTE
POSTALE

PAYPAL

INGRESSO

La cancellazione o la modifica della prenotazione devono essere comunicate esclusivamente in forma scritta, non saranno accettate cancellazioni/modifiche via telefono

HOTEL

EXTRA

COSA SI PUÒ PRENOTARE

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Compilare la scheda di prenotazione IN STAMPATELLO (scrivere in maniera LEGGIBILE l’indirizzo e-mail) • Effettuare il pagamento del saldo • La prenotazione sarà ritenuta VALIDA SOLO SE ACCOMPAGNATA 
DALLA RICEVUTA DEL PAGAMENTO, l'eventuale pre-iscrizione effettuata alle STARCON o REUNION precedenti vale come acconto • Le ricevute di pagamento vanno portate alla STARCON per eventuali verifiche •
Inviare LA SCHEDA E LA RICEVUTA del pagamento via e-mail o fax o posta • Dopo la ricezione della scheda e del pagamento verrà inviata una e-mail di conferma della prenotazione all’indirizzo e-mail indicato 
nella scheda • Chi ha richiesto la prenotazione alberghiera riceverà una e-mail con indicato l’hotel circa una settimana prima della STARCON • La scheda di prenotazione è nominale, individuale e non cedibile a 
terzi • Tutti i prezzi indicati nella scheda si intendono I.V.A. inclusa

Il biglietto ed i tagliandi per eventuali extra verranno consegnati direttamente alla Reception della STARCON presso il PALACONGRESSI, portare con sè la e-mail di conferma per il ritiro

Il pernottamento è a PENSIONE COMPLETA presso hotel convenzionati • Ogni pernottamento dà diritto a cena e pernottamento del giorno prenotato più colazione e pranzo del giorno successivo 
• Il pernottamento di Dom 22 Maggio include la cena finale, il pernottamento e la colazione di Lun 23 Maggio • Non sono consentite variazioni ai pasti indicati nei pacchetti • La richiesta di un 
compagno di stanza sarà soddisfatta compatibilmente con le richieste pervenute, in caso di mancata o parziale assegnazione dovranno essere corrisposti i relativi supplementi per la stanza singola •
La sistemazione in hotel verrà decisa ad insindacabile giudizio dell'organizzazione compatibilmente con il numero dei presenti e della disponibilità • I pasti principali verranno consumati all’Hotel 
Piccadilly, le colazioni saranno nel proprio hotel

RITIRO BIGLIETTI

BONIFICO
BANCARIO

L’ingresso consente l’accesso a tutti gli eventi della convention tranne i servizi extra • Chi usufruisce della prenotazione alberghiera in hotel convenzionati avrà un posto in sala riservato e 
numerato

I pagamenti possono essere effettuati con una delle modalità indicate sotto

Firma Firma Genitore / Tutore Pag 2/2

Come data di pagamento fa fede la data di valuta del beneficiario

I portatori di handicap non autosufficienti hanno ingresso gratuito, i loro accompagnatori hanno uno sconto del 50% sul biglietto di ingresso • Per esigenze speciali potete contattare 
l’organizzazione

TERMINI GENERALI E CONDIZIONI

COME PRENOTARE

TARIFFE SPECIALI

BAMBINI 0-5 Anni

Portatori di HANDICAP

BAMBINI 6-13 Anni

   IBAN IT 52 05080

   SWIFT/BIC IMCOIT2AXXX

Z 36760 CC0070664437

   INTESTATARIO Ultimo Avamposto S.N.C.

Effettuare il pagamento sul Conto Corrente Postale avente le seguenti coordinate

   NUMERO CONTO

   CAUSALE

Ultimo Avamposto, Via Boldrini 20/L 40121 Bologna   INTESTATARIO

ACCONTO/SALDO STARCON 2022

45089539 XXX

I bambini che al 22 Maggio 2022 non hanno compiuto 6 anni avranno ingresso gratuito, hotel gratuito e accesso gratuito alle Sessioni Foto con gli ospiti se accompagnati da un adulto 
pagante

I bambini che al 22 Maggio 2022 non hanno compiuto 14 anni avranno ingresso gratuito, sconto sull’hotel e accesso gratuito alle Sessioni Foto con gli ospiti se accompagnati da un 
adulto pagante

Durante lo svolgimento della STARCON verranno effettuate fotografie e riprese video da parte dello Staff e da operatori della stampa accreditata, chi non desidera essere fotografato o filmato è invitato a comunicarlo 
direttamente al fotografo o a chi sta effettuando la ripresa • L'Organizzazione si riserva l'utilizzo ESCLUSIVO del materiale audio/video/fotografico

Se, a seguito dello spostamento delle date, chi ha effettuato la prenotazione è impossibilitato a partecipare gli importi versati verranno rimborsati al termine della manifestazione stessa, sono escluse dal 
rimborso le spese amministrative

1.

I contratti possono essere annullati dagli ospiti stessi in qualsiasi momento • In caso di assenza di un ospite annunciato l’Organizzazione rimborserà esclusivamente gli extra relativi a tale ospite

2. Chi effettua la cancellazione della prenotazione ha diritto alla restituzione del 10% della quota relativa al biglietto di ingresso 
3. L’Organizzazione non garantisce la presenza di uno specifico ospite
4.
5. Nel caso in cui le date di svolgimento della manifestazione vengano modificate per motivi indipendenti dalla volontà dell’Organizzazione (eventi straordinari, catastrofi naturali o pandemie) gli importi 

versati come acconto e/o saldo verranno tenuti validi per le nuove date
6.

Ho preso atto degli articoli 1. 2. 3. 4. 5. 6. Firma


