
CONGRESSO NAZIONALE

CMT-FRANCE
SABATO 19 MARZO 2016

Madame, Monsieur,

Abbiamo il piacere di invitarvi ad assistere al nostro Congresso Annuale che si 
terrà all'indirizzo di seguito dalle h9 alle h18:

PARCO PHOENIX (Sala Linné)
405 Promenade des Anglais - NIZZA

Troverete il programma della giornata, oltre ad un piano di accesso, sul 
documento allegato a questa lettera. L'insieme di questi documenti è 
consultabile sul nostro sito www.cmt-france.org.

FORUM dei GIOVANI (da 12 a 22 anni)
Parallelamente al nostro Congresso, ci sarà un forum organizzato per voi 
giovani, dove potrete discutere tra di voi dei soggetti che vi stanno a cuore. 
Troverete il programma sul documento allegato. Non esitate a iscrivervi 
utilizando il coupon di sotto, il pranzo è gratuito per voi!

La partecipazione per i non aderenti che vogliono pranzare sul posto (intervalli
compresi) è di 25 € a persona, la participazione pasto fuori è di 5 € a persona.

Per i giovani (da 12 a 22 anni) la participazione è interamente gratuita.
Il pagamento viene effettuato sul posto e in contanti.

Coupon di partecipazione da ritagliare e inviare entro il 1° marzo 2016, a:
Annie QUILLERY, 10 rue Georges Duhamel, 69330 MEYZIEU, FRANCE

Tél. : +33 472 459 462 ou +33 607 896 188 - Email : a.quillery@cmt-
france.org

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nom (Nome): ……………………………….…………………………   Prénom (Cognome): 
………………………..….………………..
Adresse (Indirizzo): 
………………………………………………………………………………………………………………..….
Code postal (Codice Postale): …………………………………… Ville (Città): ……….
…………..……………………………….……….…
Tél. :……………………………........... Email :……………….……………………….. @...........
…….................
Profession (Profesione): 
…………………………………………………………………………………………………………………
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Nombre de personnes (Numero delle persone) : ………………… 

Je participe au Forum des Jeunes et déjeune sur place (participation gratuite)
avec……… personnes, jeunes comme moi, soit un total de………personnes jeunes.

Mes nom et prénom : ……………………………………………… Mon âge : …………
(Io partecipo al forum dei giovani e mangio sul posto(gratuito) con .... persone, giovani come me, e saremo un totale di

...persone giovani. Il mio nome e cognome... la mia età) DA COMPILARE SOPRA IN FRANCESE


