Il 40° Convegno del CDO si terrà

La

all’Hotel Continental di Rimini.

riservata ai soci del CDO e ai soci delle

L’hotel a 4 stelle è situato sul mare, con
una struttura che dispone di camere di

partecipazione

al

Convegno

è

analoghe associazioni straniere.
https://www.hotelcontinentalrimini.it/

varia tipologia e WiFi gratuito.
Il Convegno si svolgerà da giovedì 8 dicembre alle ore 15 sino a domenica 11
dicembre alle ore 12 e siamo onorati di avere come ospiti:

Oriol Esteve

Ynon Toledano

(Spagna)

(Israele)

Madrina del Convegno 2022:

Alessandra Lamio

Tutte le informazioni aggiornate sul Convegno le trovi nella pagina

https://www.origami-cdo.it/cdo/convegno/

Date da ricordare
Apertura iscrizioni in presenza

dal 20 giugno 2022 ore 12.00

Apertura delle iscrizioni online

dal 12 settembre 2022 ore 12.00

Invio diagrammi per Atti

entro 12 settembre 2022

(a stampa e digitali)

Chiusura delle iscrizioni
Comunicazione tavoli di piegatura

7 novembre 2022 ore 12.00
entro 7 novembre 2022

Il programma
Giovedì 8 DICEMBRE

Sabato 10 DICEMBRE

15.00 ricevimento partecipanti e
sistemazione dei modelli in mostra
19.00 Apertura ufficiale del Convegno
20.00 cena
21.30 Apertura del Mercatino

9.00 Tavoli di piegatura
12.00 Foto di gruppo
12.30 pranzo
14.00 Assemblea soci CDO
e elezioni Direttivo
17.30 Mercatino
20.00 cena
21.30 Premiazioni

Venerdì 9 DICEMBRE

9.00
12.30
15.00
17.30
20.00
21.30

Tavoli di piegatura
pranzo
Tavoli di piegatura
Mercatino
cena
Mercatino

Domenica 11 DICEMBRE

9.00
9.30
12.00
12.00

Mercatino
Tavoli di piegatura
Chiusura Convegno
pranzo

Il programma potrà essere soggetto a variazioni

Contatti e informazioni
segreteria@origami-cdo.it

Iscrizioni

Donatella Ghisi

Tavoli di piegatura

Francesco Decio

fradecio3@gmail.com

Diagrammi per Atti

Francesco

fmancini@ymail.com

334 1129796

Mancini

Iscrizione al Convegno CDO
Per partecipare al Convegno in presenza è necessario effettuare l’iscrizione A
con il CDO, scegliendo tra le opzioni standard o accompagnatore, ed effettuare
l’iscrizione B con l’hotel, scegliendo tra le opzioni pernottamento o pacchetto non
residenti.
Trovi in questa pagina tutti i moduli di iscrizione:

https://www.origami-cdo.it/iscrizioneconvegno

A - Iscrizione al Convegno CDO in presenza
Costo per persona,
intero Convegno

❑ Iscrizione Standard
Comprende cartella, materiali, volume Atti del
Convegno stampato, badge per accesso alle sale di
piegatura.

€ 70,00

❑ Iscrizione accompagnatore
Comprende il badge per l’accesso alle sale di piegatura

€ 50,00

Le iscrizioni in presenza al Convegno 2022 inizieranno dal 20 giugno. Compila un
modulo online per ciascun partecipante.

B - Iscrizione Hotel Continental - Rimini
Per partecipare al Convegno puoi scegliere di pernottare all’hotel Continental
oppure scegliere l’opzione del pacchetto non residenti. In ogni caso devi effettuare
la prenotazione esclusivamente tramite il modulo in formato Word (che puoi
scaricare dalla pagina dei moduli di iscrizione) e inviarlo all’indirizzo email
mice@hotelsportingrimini.com
Pagamenti e accordi di sistemazione non sono gestiti dal CDO e saranno
concordati esclusivamente con l’Hotel Continental.

Per la partecipazione al Convegno si tengano presenti le seguenti tariffe
dell’hotel:
Costi per persona al
giorno

❑ 1 giorno in pensione completa:
Pranzo, cena, pernottamento, colazione

❑ supplemento camera singola a notte
in trattamento pensione completa

❑ 1 pasto extra

€ 95,00
€ 25,00
€25,00

❑ Pacchetto “NON RESIDENTI”
(per chi partecipa al convegno ma non pernotta nell’hotel)
Pranzo compreso di acqua, vino e caffè (CENA ESCLUSA)
+ Utilizzo delle sale lavori + servizio ed IVA alberghiera

€ 35,00

Sconti per bambini in camera doppia con 2 adulti

Da 0 a 2 anni: gratis
Da 3 a 5 anni: sconto 60% sulla tariffa doppia
da 6 a 12 anni: sconto 50%
Su richiesta è possibile soggiornare alcune notti extra, prima o dopo il convegno alle stesse
condizioni indicate. Non è inclusa nei costi del Convegno la tassa di soggiorno, dell’importo di
3 euro al giorno per chi pernotta in hotel, che dovrà essere pagata direttamente in hotel al
momento della partenza, con gli eventuali extra non inclusi.
All’atto dell’iscrizione puoi segnalare regimi alimentari particolari, allergie o intolleranze.

C - Iscrizione al Convegno CDO online
Quest’anno sarà possibile seguire online tramite Zoom alcuni dei tavoli di piegatura
che si terranno durante il Convegno. Modalità e contenuti saranno comunicati più
avanti. Gli iscritti riceveranno il file pdf degli Atti del Convegno.
Costo per persona,
intero Convegno

❑ Iscrizione tavoli online su Zoom
con atti digitali in pdf

€ 10,00

Le iscrizioni al Convegno 2022 online inizieranno dal 12 settembre. Compila un
modulo per ciascun partecipante.

Modalità di pagamento al CDO
Il pagamento delle quote di iscrizione al CDO può essere effettuato:
•
•
•

Tramite bonifico bancario
Tramite carta di credito
Tramite PayPal

Tutte le informazioni e le coordinate si trovano nella pagina del sito:

https://www.origami-cdo.it/areasoci/pagamenti/

Metti in mostra i tuoi modelli!
Come

sempre,

ciascun

partecipante

può

portare

al

Convegno e mettere in esposizione modelli di sua
creazione o di altri autori. A tutti sarà garantito uno spazio
espositivo di circa 50x50cm su una superficie piana, non
sarà possibile appendere quadri o composizioni alle pareti.

Porta un origami da regalare!
Per festeggiare la possibilità di incontrarci nuovamente di
persona vi invitiamo tutti a portare un modello origami già
piegato da regalare a un altro partecipante al Convegno! Potrà
essere un modello vostro o di altri autori, potrete firmarlo,
aggiungere un pensiero scritto, oppure lasciarlo anonimo.
Metteremo a disposizione dei sacchetti di carta per i modelli che saranno messi
sotto l’albero e faremo una apertura collettiva di festa!

Origami sotto l’albero
Nella hall dell’hotel allestiremo un grande albero di Natale che verrà
addobbato con tanti modelli origami!
Puoi portare dei modelli già piegati, con colori a tua scelta, oppure
piegarli e appenderli durante i giorni del Convegno.

Vuoi insegnare dei modelli al Convegno?
Se vuoi tenere un tavolo di piegatura durante il Convegno per insegnare dei
modelli tuoi o di altri autori compila il modulo online che trovi nella pagina delle
iscrizioni e invia le informazioni e le foto richieste per poter predisporre le schede
e preparare il programma.

Rinnova l’iscrizione CDO 2023
Iscriviti o rinnova online la tua iscrizione al CDO per il 2023!
Per motivi organizzativi quest’anno non sarà possibile effettuare il rinnovo
dell’iscrizione al CDO per il 2023 durante i giorni del Convegno.
Consigliamo quindi di effettuare l’iscrizione o il rinnovo 2023 online sul sito del
CDO prima del Convegno. In questo modo potrai ricevere la tessera direttamente
al Convegno.
ISCRIVITI al CDO per il 2023:

https://www.origami-cdo.it/cdo/iscrizione/
RINNOVA LA TUA ISCRIZIONE al CDO per il 2023:

https://www.origami-cdo.it/areasoci/
accedi all’Area Soci del sito con il tuo numero tessera e password e scegli la voce
“Rinnova l’iscrizione al CDO” per confermare o aggiornare i dati anagrafici.

LA TUA ISCRIZIONE TEMPESTIVA AL CDO
SOSTIENE L’ASSOCIAZIONE E TUTTE LE INIZIATIVE: GRAZIE!

