Segreteria Organizzativa:

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Viale dell’Università, 4
82100 Benevento
telefax 0824 24652
info@sbcongress.it
www.sbcongress.it

Quota di Iscrizione:
ENTRO IL 15/7/2010

DOPO IL 15/7/2010

Soci

€ 450,00

€ 500,00

Non soci

€ 500,00

€ 550,00

Età inferiore a 35 anni*

€ 200,00

€ 250,00

Specializzandi

€ 150,00

€ 200,00

Le quote sono IVA inclusa. La quotazione ridotta verrà accettata dalla Segreteria Organizzativa solo se il pagamento effettuato dal congressista
sarà accompagnato dalla copia di un documento d’identità.

Cognome

Nome

Luogo, nazione e data di nascita
Indirizzo
CAP

Città

Provincia

Qualifica Professionale
Disciplina
Tel.

Fax

Cell.

E-mail

Cod. Fiscale (obbligatorio ai fini dell’ECM)
*Qualora non pervenissero alla Segreteria Organizzativa tutti i dati richiesti, la scheda inviata sarà considerata nulla. Per il congresso è stato
richiesto l'accreditamento ECM per n°450 Medici Chirurghi, saranno prese pertanto in considerazione le iscrizioni pervenute in ordine cronologico.
La scheda di iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte, unitamente alla copia del bonifico bancario, dovrà essere inviata via fax al
numero: 0824.24652 o via e-mail all’indirizzo info@sbcongress.it. Non saranno prese in considerazione iscrizioni telefoniche.
Dati per bonifico bancario: S&B Congress S.r.l. – Banca Popolare di Puglia e Basilicata – c/c 000000002754 – ABI 05385 – CAB 15000 –
CIN: E – IBAN IT67E0538515000000000002754.
A norma del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n°196 (675/96) autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai soli fini dell’organizzazione
del presente Congresso.

Data

Firma

Segreteria Organizzativa:

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

Viale dell’Università, 4
82100 Benevento
telefax 0824 24652
info@sbcongress.it
www.sbcongress.it

Cognome

Nome

Indirizzo
CAP

Città

Cell.

Provincia
E-mail

Cod. Fiscale (obbligatorio ai fini dell’ECM)
Data Arrivo
Albergo

Data Partenza
Costo
camera DUS

Segnare
scelta con X

N°
Costo
camera DBL

Grand Hotel Vanvitelli

€ 145,00

€ 160,00

Class Hotel

€ 145,00

€ 164,00

Crowne Plaza

€ 145,00

€ 165,00

Europa Hotel

€ 140,00

€ 170,00

Jolly Hotel

€ 130,00

€ 160,00

Novotel

€ 145,00

€ 165,00

notti

Segnare
scelta con X

Costo IVA inclusa. Segnalare con una crocetta la struttura prescelta

Serata Sociale dell’1 ottobre presso la “Certosa di San Giacomo” - € 84,00 (IVA Inclusa)
costo incluso di cena e trasferimento
Diritti di prenotazione - € 12,00 (IVA Inclusa) per camera

Totale €
*Qualora non pervenissero alla Segreteria Organizzativa tutti i dati richiesti, la scheda inviata sarà considerata nulla.
La Segreteria Organizzativa ha riservato un contingente a Caserta. I prezzi si intendono per camera per notte ed includono pernottamento,
prima colazione e tasse per un minimo di 3 notti. L’assegnazione delle camere sarà effettuata rispettando l’ordine di arrivo delle richieste.
Nel caso l’albergo prescelto non avesse più disponibilità, la segreteria si impegna a contattare telefonicamente o via e-mail il richiedente,
formulando una proposta alternativa di pari categoria.
La scheda di prenotazione alberghiera, debitamente compilata in ogni sua parte, unitamente alla copia del bonifico bancario, dovrà essere inviata
via fax al numero: 0824/24652 o via e-mail all’indirizzo info@sbcongress.it, entro e non oltre il 31 luglio 2010. Le prenotazioni ricevute dopo
tale data verranno gestite in base alla disponibilità del momento. Le schede di prenotazione non saranno accettate senza il relativo saldo della
quota. In caso di annullamento, dopo il 1º agosto 2010 sarà addebitato l’intero costo del soggiorno. Non saranno prese in considerazione
prenotazioni telefoniche.
Dati per bonifico bancario: S&B Congress S.r.l. – Banca Popolare di Puglia e Basilicata – c/c 000000002754 – ABI 05385 – CAB 15000 –
CIN: E – IBAN IT67E0538515000000000002754
A norma del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n°196 (675/96) autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai soli fini dell’organizzazione
del presente Congresso.

Data

Firma

