SCHEDA DI ISCRIZIONE
SEDE DEL CONGRESSO
29 Settembre - Palazzo del Bo - Via 8 Febbraio, 2 - Padova
30 Settembre/2 Ottobre - Scuola Grande di San Giovanni Evangelista - San Polo, 2454 - Venezia

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
NICO S.r.l. - Via Aurora, 39 - 00187 Roma - Tel. 06/48906436 - 42012177 - Fax 06/4821566
e-mail: info@nicocongressi.it - sito web: www.nicocongressi.it

ISCRIZIONI AL CONGRESSO
Le quote d’iscrizione (IVA inclusa) al Congresso sono le seguenti:
Soci

Non Soci

Età inferiore
a 35 anni*

Medici di Medicina
Generale**

Specializzandi***

Accompagnatori

€ 540,00

€ 600,00

€ 384,00

€ 114,00

€ 490,50

€ 180,00

*La quota ridotta sarà accettata dalla Segreteria Organizzativa solo se il pagamento effettuato dal congressista
sarà accompagnato dalla copia di un documento d’identità.
**La quota di iscrizione per i Medici di Medicina Generale è da intendersi esclusivamente per il Corso di
Formazione previsto nella giornata conclusiva del congresso.
***La quota per gli Specializzandi è da intendersi comprensiva di iscrizione e pernottamento per n° 3 notti
presso il Venezia Hotel a Mestre (vicino alla stazione). La quota ridotta sarà accettata dalla Segreteria
Organizzativa solo se il pagamento effettuato dal Congressista sarà accompagnato dalla copia del libretto
universitario.

Cognome

Nome

Indirizzo
CAP

n°
Città

Provincia

Qualifica professionale (obbligatoria)
Tel.

Fax

Cell.

e-mail

Codice Fiscale (obbligatorio ai fini dell’ECM)

Iscrizione

€

Quota accompagnatore

€

Escursione scelta
Cena del 29 Settembre

€

Cena Sociale del 30 Settembre

€

Totale

€

Nome e Cognome accompagnatore
La presente scheda dovrà essere ritornata alla NICO S.r.l. a mezzo fax 06.4821566, unitamente alla copia del bonifico
bancario effettuato per il pagamento dell’iscrizione.
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

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
La Segreteria Organizzativa NICO S.r.l. ha riservato un contingente di camere presso gli hotels
di Venezia a tariffe convenzionate, inclusi alberghi a costi moderati al fine di poter fornire la
possibilità di alloggio per studenti e specializzandi.

ALBERGHI*

da € 157,30

a € 173,03

ALBERGHI**

da € 211,75

a € 223,85

ALBERGHI***

da € 314,60

a € 532,40

ALBERGHI****

da € 385,99

a € 828,85

* I suddetti prezzi si intendono per camera e includono pernottamento, prima colazione, tasse e
servizio per un minimo di 3 notti (29, 30 Settembre e 1 Ottobre 2005). L’assegnazione delle
camere sarà effettuata rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle richieste e previa disponibilità.

Cognome

Nome

Indirizzo

n°

CAP

Città

Provincia

Qualifica professionale (obbligatoria)
Tel.

Fax

Cell.

e-mail

Codice Fiscale (obbligatorio)
Partita IVA (obbligatoria per la fatturazione)
Data di arrivo

Data di partenza

Totale notti

N°

Camera doppia uso singolo

Tot. €

N°

Camera matrimoniale

Tot. €

Diritti di prenotazione

€ 24,00

Totale

€

Desidero dividere la camera con
La presente Scheda dovrà essere inviata alla NICO S.r.l. a mezzo fax 06.4821566, tassativamente
entro il 26 Agosto 2005.
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

