REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA
INTERNATIONAL COMMISSION FOR ORDERS OF CHIVALRY (ICOC)
INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS NOBILIARIOS
FAMIGLIE STORICHE D’ITALIA (FSI)

I Colloquio Internazionale sulla Nobiltà
in memoria di

don Vicente de Cadenas y Vicent (2005-2015)
- L’araldica e gli araldi nei paesi monarchici e repubblicani.
- Evoluzione storica ed interpretazione del concetto di nobiltà nella
società multimediale.
- Nuova visione dell’associazionismo nobiliare.
- Validità scientifica ed affidabilità nelle pubblicazioni, almanacchi,
peereages, e liste di nobiltà.

Madrid, 21 – 24 ottobre 2015

ORGANIZACIÓN Y CONTACTO
Real Asociación de Hidalgos de España
C/ Jenner, 6. Bajo derecha - 28010 Madrid.
+0034 91 542 81 46 / 91 542 83 96 - secretaria@hidalgosdeespana.es
http://www.hidalgosdeespana.com/documentos/colloquio.pdf

Iscrizione
Tutti coloro che desiderino partecipare al colloquio sono invitati a far pervenire
compilata entro il 18 settembre 2015 la scheda di iscrizione allegata.
Comunicazioni
I partecipanti che desiderino presentare una comunicazione sono pregati di inviare la
scheda di iscrizione completata dal titolo e da una breve illustrazione del tema. Il
Comitato scientifico prenderà in esame le proposte pervenute e ne comunicherà
l’accettazione entro il 31 luglio 2015. Le comunicazioni non dovranno superare i
trenta minuti onde consentire spazio al dibattito. Il termine ultimo per la
presentazione dei testi definitivi delle comunicazioni è fissato al 30 settembre 2015. Il
testo non dovrà superare le 25 cartelle di 1850 battute, e dovrà essere corredato di un
abstract di una cartella. I partecipanti che intendano servirsi di diapositive o di
supporti audiovisivi sono pregati di darne comunicazione alla segreteria del colloquio
entro il 30 settembre 2015. Le comunicazioni dovranno essere presentate in una
delle seguenti lingue: spagnolo, francese, inglese, tedesco, italiano.
Escursioni
I partecipanti e gli accompagnatori potranno cogliere l’occasione per visitare alcuni
luoghi e monumenti significativi di Madrid.
Sede del colloquio
I lavori del colloquio si svolgeranno in Madrid, in un luogo adeguato messo a
disposizione dalla Real Asociación de Hidalgos de España
Spese d’iscrizione
Non ci sono tasse d’iscrizione. L’iscrizione dà diritto alla partecipazione a tutte le
riunioni del colloquio e al ricevimento ufficiale.
Le spese delle visite guidate, dei pranzi e della cena di gala organizzati durante il
Colloquio sono a carico dei partecipanti come l’acquisto di una copia degli atti e
dovranno essere pagate al momento della prenotazione.
Viaggio e sistemazione alberghiera
A coloro che invieranno la scheda di iscrizione saranno comunicate le condizioni
alberghiere in convenzione e le eventuali condizioni preferenziali praticate dalle
compagnie aeree.
Prossimi avvisi
Nel prossimo avviso ai partecipanti del 31 maggio 2015 verranno indicate, oltre al
programma dettagliato, tutte le informazioni aggiornate riguardanti le iscrizioni, le
escursioni e le altre attività, i mezzi di trasporto e ogni altra indicazione utile. Coloro
che desiderano ricevere l’ultimo avviso dovranno inviare la scheda d’iscrizione
debitamente compilata entro il 31 maggio 2015.
Sul http://www.hidalgosdeespana.com/documentos/colloquio.pdf, continuamente
aggiornato, sono visibili tutte le informazioni.

FICHA DE INSCRIPCIÓN - SCHEDA DI ISCRIZIONE - FICHE D’INSCRIPTION
APPLICATION FORM - ANMELDUNG
Tengo intención de participar en el coloquio. Les ruego enviar cualquier otra
información a la siguiente dirección:
Ho intenzione di partecipare al colloquio. Vi prego di inviare ogni ulteriore
informazione al seguente indirizzo:
J’ai l’intention de participer au colloque. Je vous prie de m’envoyer tout
renseignement complémentaire à l’adresse suivante:
I wish to attend the colloquium. Please send all information to the following
address:
APELLIDOS ____________________________________________________
(Cognome/Nom de famille/ Surname/ Familienname)

NOMBRE ______________________________________________________
(Nome/ Prénom/ Forename/ Vorname)

DIRECCIÓN ____________________________________________________
(Indirizzo/ Adresse/ Address/Adresse)

CIUDAD _______________________________________________________
(Città/ Ville/ Town/ Stadt)

PAIS ________________________ CÓDIGO POSTAL ____________________
(Paese/ Etat/ Country/ Staat)

(Codice postale/ Indicatif postal/ Post code/ Post-kode)

TELÉFONO _______________ FAX ______________ E-MAIL _____________
(Telefono/ Téléphone/Telephone/Telephon)

APELLIDOS _________________________ NOMBRE____________________
(Cognome/ Nom de famille/ Surname/ Familienname) (Prénom/ Forename/ Vorname)
DEL (DE LOS) ACOMPAÑANTE /S (dell’ (degli) accompagnatore (i)/ de la (les) personne
(s) d’accompagnement/ of accompanying person (s)/ einer/von Begleitpersonen)

También me gustaría presentar una comunicación sobre el siguiente tema:
Desidero inoltre presentare una comunicazione sul seguente argomento:
De plus, je souhaite présenter un exposé qui portera sur l’argument suivant:
In addition, I should like to give a lecture on the following subject:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
En/ In/ In ____________________________
Idioma/ Lingua/Langue/Language/Sprache

____________________

________________________________

Fecha/ Data/ Date/ Date/ Datum

Firma/ Signature/ Signature/ Unterschrift

