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Educazione Continua in Medicina - ECM
MCC srl, Provider ECM n. 1726, accrediterà il Congresso per le categorie 
Medico Chirurgo (tutte le discipline), Farmacista, Psicologo, Odontoiatra.

Invio Abstract 
La scadenza per l’invio degli Abstract è il 15 Luglio 2016. 
Gli Abstract vanno inviati esclusivamente tramite la piattaforma online disponibile sul sito 
www.congressoanircefsisc2016.com
Gli Autori devono attenersi scrupolosamente all’Abstract template e alle Istruzioni scaricabili 
dal sito (link “Invia Abstract”).  

Nell’ambito delle attività scientifiche sono previste due modalità di presentazione di studi e 
ricerche: Comunicazioni Orali e Poster. Il Comitato Scientifico valuterà gli Abstract pervenuti 
e comunicherà all’Autore-Presentatore, all’indirizzo e-mail indicato sul form, l’accettazione e 
le modalità di presentazione, tenendo in considerazione la preferenza espressa al momento 
dell’invio del contributo. 
L’Autore-Presentatore dovrà essere in regola con la quota di iscrizione al Congresso. 



Informazioni GeneraliQuote e modalità di iscrizione
L’iscrizione è obbligatoria e si effettua online sul sito www.congressoanircefsisc2016.com
oppure inviando l’allegata scheda al Provider MCC entro domenica 23 Ottobre 2016.
Unitamente alla scheda compilata è necessario inviare copia dell’avvenuto pagamento. 
Non saranno accettate iscrizioni senza il pagamento della quota.

www.congressoanircefsisc2016.com      

Quote di iscrizione Entro il 31/07/2016 Dopo il  31/07/2016

Soci ANIRCEF o SISC 
in regola con la quota 2016

€ 488,00 IVA inclusa 
(€ 400,00 + IVA 22%)

€ 610,00 IVA inclusa 
(€ 500,00 + IVA 22%)

Medici NON Soci ANIRCEF o SISC
€ 610,00 IVA inclusa 
(€ 500,00 + IVA 22%)

€ 732,00 IVA inclusa 
(€ 600,00 + IVA 22%)

Farmacisti, Psicologi e Odontoiatri
€ 305,00 IVA inclusa 
(€ 250,00 + IVA 22%)

€ 427,00 IVA inclusa 
(€ 350,00 + IVA 22%)

Specializzandi Soci ANIRCEF o SISC
€ 183,00 IVA inclusa 
(€ 150,00 + IVA 22%)

€ 244,00 IVA inclusa 
(€ 200,00 + IVA 22%)

Specializzandi NON Soci 
ANIRCEF o SISC

€ 305,00 IVA inclusa 
(€ 250,00 + IVA 22%)

€ 427,00 IVA inclusa 
(€ 350,00 + IVA 22%)

Pacchetto Giovani* Gratuita

*  Il Pacchetto Giovani consiste nell’iscrizione al Congresso e nell’ospitalità per due notti a favore di 40 
giovani Soci delle Società ANIRCEF o SISC, di età non superiore a 35 anni, con posizione di “primo autore” 
in un contributo scientifi co accettato per la presentazione orale o poster al Congresso, in regola con il 
pagamento della quota associativa annuale alla rispettiva Società.

 La richiesta deve essere inviata insieme alla scheda di iscrizione e ad una autocertifi cazione che attesti 
il possesso dei requisiti richiesti (clicca qui per scaricare il modulo) entro e non oltre il 15 Luglio 2016. 
La selezione delle domande pervenute verrà effettuata dai Presidenti delle Società Scientifi che ANIRCEF 
e SISC.

L’iscrizione include: 
 partecipazione ai lavori scientifi ci

  kit congressuale

  crediti ECM

  attestato di partecipazione

  welcome cocktail

  coffee break e colazione di lavoro

http://www.congressoanircefsisc2016.com/autocertificazione_giovani.pdf
www.congressoanircefsisc2016.com


Prenotazione alberghiera
La prenotazione alberghiera si effettua online sul sito www.congressoanircefsisc2016.com oppure inviando la scheda di prenotazio-
ne alberghiera allegata alla Segreteria Organizzativa MCC entro venerdì 30 Settembre 2016.
Non si accettano prenotazioni telefoniche. La conferma è soggetta alla disponibilità al momento della prenotazione. 
Nel caso l’hotel selezionato non fosse disponibile, sarà cura della Segreteria Organizzativa proporre un altro hotel di pari categoria.
Le prenotazioni verranno confermate alla ricezione del pagamento dell’intero periodo di soggiorno più e 24,00 di diritti d’agenzia per 
spese di prenotazione e di amministrazione. 

Lista degli Hotel convenzionati
Gli hotel selezionati sono situati nel centro storico di Bologna e walking distance dalla sede congressuale.

Hotel 4 Stelle**** Distanza dalla sede congressuale Camera Singola Camera DUS Camera Doppia

Zanhotel Tre Vecchi****
Via Indipendenza, 47 - Bologna

20 mt -  € 100  € 130 

Hotel Internazionale****
Via Indipendenza, 60 - Bologna

 180 mt € 129  € 154  € 174

I Portici Hotel Bologna****L
Via Indipendenza, 69 - Bologna

270 mt - € 166 € 194

Mercure Bologna Centro**** 
Viale Pietro Pietramellara, 59 - Bologna

700 mt - € 113 € 124

Starhotels Excelsior Bologna**** 
Viale Pietramellara, 51 - Bologna

 850 mt - € 175 € 195

www.congressoanircefsisc2016.com


Hotel 3 Stelle*** Distanza dalla sede congressuale Camera Singola Camera DUS Camera Doppia

Hotel Metropolitan***
Via dell’Orso, 6 - Bologna

150 mt - € 100 € 130

Hotel Donatello*** 
Via Indipendenza, 65 - Bologna

190 mt € 65 € 76 € 98

Hotel Cavour***
 Via Goito, 4 - Bologna

 300 mt - € 87 € 109

Hotel Palace*** 
Via Monte Grappa, 9/2 - Bologna

650 mt - € 57 € 66

Le tariffe indicate si intendono per camera per notte e includono pernottamento, prima colazione ed IVA 10%. 
Non includono i diritti di agenzia di E 24,00 per spese di prenotazione e di amministrazione 
(da pagarsi al momento della prenotazione) e la Tassa di Soggiorno (da pagarsi direttamente in Hotel).



Modalità di pagamento 
Il pagamento della quota di iscrizione e della prenotazione alberghiera potrà essere effettuato tramite:
•	 bonifico	bancario	intestato	a	MCC	srl	presso	Banca	Popolare	dell’Emilia	Romagna,	Ag.	15	Bologna 

IBAN T54 0538702415000002152537 (spese bancarie a carico del partecipante)

  Si prega di riportare nella causale del bonifico “Congresso ANIRCEF - SISC + nome e cognome del partecipante”

•	 assegno	bancario	n.	.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  NON TRASFERIBILE
 intestato a MCC srl, da inviare a MCC srl, Viale A. Oriani, 2 - 40137 Bologna
•	 carta	di	credito	o	PayPal	compilando	l’apposita	sezione	nella	scheda	di	iscrizione	online

Pagamento iscrizione da parte di Enti Pubblici
Se la quota di partecipazione viene pagata da Enti Pubblici, non è possibile iscriversi utilizzando la procedura online. L’iscrizione dovrà 
essere effettuata utilizzando la scheda in formato pdf. L’Ente Pubblico dovrà fornire, oltre ai dati fiscali, il codice univoco PA e tutte le 
informazioni necessarie ai fini della fatturazione elettronica. L’Ente dovrà, inoltre, comunicare se la fattura deve essere emessa con 
scissione di pagamento oppure in esenzione IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72 come modificato dall’art. 14, comma 10 della 
legge 24 dicembre 1993 n. 537. In mancanza di tali dati, la quota dovrà essere versata dal dipendente e la fattura (con IVA inclusa) 
verrà intestata al partecipante stesso. Non verranno accettate richieste di modifica delle fatture già emesse o di rimborso dell’IVA.

Cancellazioni e rimborsi
La notifica della cancellazione dell’iscrizione e dell’eventuale prenotazione alberghiera deve essere inviata per iscritto alla Segreteria 
Organizzativa MCC all’indirizzo e-mail segreteria@mccstudio.org. Il rimborso della quota di iscrizione versata avverrà secondo le 
seguenti modalità:

•	 per	cancellazioni	pervenute	entro il 30 Settembre 2016: rimborso del 50% della quota

•	 dall’1 Ottobre 2016: nessun rimborso

Il	rimborso	della	prenotazione	alberghiera	avverrà	sulla	base	della	policy	di	cancellazione	prevista	da	ciascun	hotel.	
Non è previsto il rimborso dei diritti di agenzia.



Company with Certified Quality 
Management System ISO 9001:2008

Provider e Segreteria Organizzativa

MCC srl
Viale Alfredo Oriani, 2 
40137 Bologna 
Tel. 051 263703 
Fax 051 238564
segreteria@mccstudio.org 
www.mccstudio.org
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Sede
Teatro Arena del Sole
Via Indipendenza, 44 - Bologna

Come raggiungere la sede congressuale

Dalla stazione ferroviaria
La stazione ferroviaria di Bologna Centrale dista 850 metri dal Teatro Arena del Sole ed 
è raggiungibile a piedi lungo Via Indipendenza (10 minuti circa).
è disponibile il seguente collegamento pubblico: 
autobus n. 27 (da Piazza XX Settembre), la linea effettua servizio dal lunedì al venerdì.

Dall’aeroporto
L’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna dista 10 km circa dal Teatro Arena del Sole.

è disponibile il seguente collegamento: 
Aerobus, fermata “Stazione Centrale”, durata del viaggio 20 minuti circa.  
La linea effettua servizio tutti i giorni.
Per ulteriori informazioni visitare il sito: www.aerobus.bo.it

Dalla tangenziale
Uscita n. 7, direzione “centro”.

In prossimità del Teatro Arena del Sole è presente il Parcheggio multipiano a paga-
mento di Piazza VIII Agosto, aperto tutti i giorni (24 ore), 981 posti auto, distanza dalla 
sede congressuale 100 metri.


