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Informazioni generali
Sede del Congresso
ROMA 18-21 MAGGIO 2011
Segreteria
La Segreteria sarà in funzione presso la Sede del Congresso dalle ore 14.00 di Mercoledì
18 Maggio 2011, per tutta la durata dello svolgimento dei lavori.
Iscrizione

Entro il 31/03/11

Soci S.I.G.Os.
Il Socio deve essere in regola con la quota sociale

E

250,00

Non Soci e Soci non in regola con la quota sociale
Specializzandi
Infermieri, Fisioterapisti

E
E
E

350,00
50,00
50,00

Obbligatoria

+ IVA 20%
Oltre il 31/03/11

Soci S.I.G.Os.

E

300,00

Non Soci e Soci non in regola con la quota sociale
Specializzandi
Infermieri, Fisioterapisti

E
E
E

400,00
70,00
70,00

Obbligatoria

+ IVA 20%

L'iscrizione dà diritto:
– alla partecipazione ai lavori scientifici
– al kit congressuale
– all’attestato di partecipazione

N.B.: La fattura intestata alla ASL dovrà essere richiesta al momento dell’iscrizione.

Colazione di lavoro ❑ 19/05/11 ❑ 20/05/11
Cena sociale

cad.

E

37,00

E

120,00

Informazioni generali
ECM
Il Congresso sarà inserito nel Programma Nazionale di Educazione Medica Permanente
del Ministero della Salute.
Partecipazione
Si può accedere all’area congressuale, all’area espositiva e alle sedute scientifiche, solo se
si è in possesso di una regolare iscrizione.
Per ragioni di sicurezza e di regolamento i badges devono essere sempre visibili durante il
Congresso e gli avvenimenti serali.
In caso di smarrimento, sarà consegnato un nuovo badge previo pagamento di E 15,00;
la stessa somma sarà addebitata qualora il badge non venga consegnato alla Segreteria a
fine Congresso.
Modalità di iscrizione
Per aver diritto all’iscrizione è necessario inviare la scheda di iscrizione, debitamente riempita in ogni sua parte, e la corrispondente quota di adesione a:
CONGRESS LINE • Via Cremona, 19 - 00161 Roma entro il 31/03/11.
Il pagamento può essere effettuato tramite:
• assegno bancario o circolare allegato alla scheda di iscrizione
• bonifico bancario sul c/c n. 000029475288 intestato a CONGRESS LINE c/o Unicredit
Banca - Agenzia: Roma Ferdinando di Savoia - Via Ferdinando di Savoia, 6 - IBAN IT83
R 02008 05240 000029475288
• American Express (no VISA)
In caso di annullamento, comunicato alla Segreteria Organizzativa entro il 15/04/11, la
quota versata sarà restituita con una decurtazione del 50%. Gli annullamenti comunicati dopo tale data non daranno diritto ad alcun rimborso. Ogni eventuale cambiamento di
intestatario di iscrizione al Congresso, comunicato 3 giorni prima, sarà soggetto ad una
penale pari ad E 40,00 + IVA 20%.
Comunicazioni e Posters
Requisito fondamentale per l’accettazione è l’iscrizione al Congresso di almeno uno
degli Autori.
La dimensione massima dei posters è 50x70.
L’abstract (lunghezza max 1 pagina) della comunicazione dovrà essere dattiloscritto (formato carta A4, corpo 12, interlinea 1) e registrato nel formato Word per Macintosh o Word per
Windows e inviato via e-mail a: congressline@congressline.net entro e non oltre il 30/03/11.
Verranno pubblicati solo gli abstracts pervenuti tramite e-mail alla Segreteria
Organizzativa entro tale data.
Attestati di partecipazione
A tutti i partecipanti regolarmente iscritti che faranno richiesta alla Segreteria verrà rilasciato un attestato per i giorni di effettiva frequenza al Congresso.

Informazioni generali
Proiezioni
È possibile esclusivamente la videoproiezione.
Ogni sala sarà provvista di un PC per la presentazione dei lavori.
Non è assolutamente consentito l’utilizzo del proprio PC.
I relativi files, preparati con il programma Power Point per Windows su CD, dovranno essere consegnati all’apposito ufficio proiezioni un’ora prima dell’inizio della Sessione.
Esposizione Tecnico-Scientifica
Durante il Congresso verrà allestita un’esposizione tecnico-scientifica che sarà ufficialmente aperta alle ore 8.30 di Giovedì 19 Maggio 2011.
Sistemazione Alberghiera
Coloro che desiderano prenotare l’albergo sono pregati di riempire l’acclusa scheda di
prenotazione alberghiera ed inviarla, unitamente al pagamento dell’effettiva permanenza
e ad E 20,00 per diritti di agenzia, alla CONGRESS LINE, Via Cremona, 19 - 00161
Roma, Tel. 06.44.290.783 06.44.241.343, Fax 06.44.241.598. La CONGRESS LINE
provvederà a dare direttamente conferma agli interessati della prenotazione effettuata.
La scheda deve essere inviata entro il 31/03/11, trascorso tale termine non si assicura
l’assegnazione dell’albergo se non per categoria.
Verranno prese in considerazione soltanto le schede accompagnate dal relativo pagamento. In caso di annullamento entro e non oltre il giorno 10/04/11 la somma versata
verrà restituita con una decurtazione del 50%. Gli annullamenti comunicati dopo tale
data non daranno diritto ad alcun rimborso. In nessun caso verrà rimborsato il diritto di
agenzia pari a E 20,00 (IVA esclusa) versato come spese di prenotazione della camera.
L’assegnazione delle camere verrà fatta rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle
richieste.
CATEGORIE HOTEL

****
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****

DUS

Doppia

161,00
146,00
161,00

179,00
183,00
177,00

I prezzi si intendono per camera, prima colazione e tasse incluse. Le tariffe, aggiornate al 1 Ottobre
2010, sono suscettibili di variazioni a seconda delle tabelle approvate dall’EPT.

Note
La Segreteria Scientifica ed Organizzativa si riserva il diritto di apportare al programma
tutte le variazioni ritenute necessarie per ragioni scientifiche e/o tecniche.
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