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Iscrizione ai lavori congressuali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOME E COGNOME: 

INDIRIZZO: 

CITTÀ E CAP: 

TEL/CEL: 

E-MAIL: 

PEC: 

 Iscrizione ai lavori congressuali gratuita per i SOCI AICNA in regola con il 
versamento delle quote associative* 
 
La quota di iscrizione include: 
 

- partecipazione ai lavori congressuali 
- ingresso all’area espositiva 
- badge 
- kit congressuale 
- attestato di frequenza 
- attestato ECM se conseguito 
- N. 2 coffee break 
- N. 2 light lunch  

SERVIZI RICHIESTI 
 

PREGASI SCRIVERE IN STAMPATELLO  
 



 Iscrizione ai lavori congressuali per i SOCI AICNA non in regola con il 
versamento delle quote associative* 

- € 470,00 + IVA DAL 1° GIUGNO AL 1° SETTEMBRE 2019
(SALVO ESAURIMENTO POSTI)

La quota di iscrizione include: 

- partecipazione ai lavori congressuali
- ingresso all’area espositiva
- badge
- kit congressuale
- attestato di frequenza
- attestato ECM se conseguito
- N. 2 coffee break
- N. 2 light lunch

Soggiorno in 12 out 14 settembre 2019** 

 FORUM HOTEL ROZZANO***- ROZZANO 

 DOPPIA € 195,00 + IVA 22% per 2 notti  

 TRIPLA € 245,00 + IVA 22% per 2 notti 

La tariffa comprende: parcheggio, prima colazione, connessione internet, tassa 
di soggiorno, dir. Agenzia. 
Distanza dalla location congressuale 3 Km.  

 HOLIDAY INN****- ASSAGO 

 DUS € 195,00 + IVA 22% per 2 notti 

 DOPPIA € 205,00 + IVA 22% per 2 notti 

La tariffa comprende: prima colazione, connessione internet, tassa di 
soggiorno, dir. Agenzia. 
Distanza dalla location congressuale 7,2 Km.  
Parcheggio a pagamento € 5 al giorno. 



Cene 

Viaggio 

Transfer 

 Cena in data 12 settembre 2019: € 55,00 + IVA 22% 

 Cena in data 13 settembre 2019: € 75,00 + IVA 22 % 
(trasferimento/ingresso e visita al museo/cena) 

 EXCEL MILANO 3 NEXT – FORESTERIA - ROZZANO 

 SINGOLA € 130,00 + IVA 22% per 2 notti 

 DOPPIA € 145,00 + IVA 22% per 2 notti 

 TRIPLA € 170,00 + IVA per 2 notti 

La tariffa comprende: tassa di soggiorno e dir. Agenzia. 
Non sono previsti la prima colazione ed il servizio pulizia. 
La fornitura di biancheria da bagno è disponibile a richiesta ed a pagamento 
direttamente in loco. 
Check-in dalle 14.00 alle 18.00. 
Check-out dalle dalle 07.30 alle 10.00. 
Parcheggio a pagamento € 8 al giorno salvo esaurimento posti; non prenotabile. 
La struttura si trova all’interno dell’area Istituto Humanitas. 

 Voli Aerei A/R*** 

Aeroporto di partenza:______________________________________________________ 

Fasce orarie preferite:______________________________________________________ 

 Viaggio in treno*** 

Stazione di partenza:______________________________________________________ 

Fasce orarie preferite:______________________________________________________ 

 Trasferimenti A/R da Aeroporto/Stazione a Location congressuale**** 

Vi invitiamo cortesemente a barrare le caselle d’interesse 



 

 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO E PENALE 
Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario alla conferma della 
proposta.  
Un rimborso pari al 50% della sola quota di iscrizione al congresso versata è 
garantito per cancellazioni pervenute con richiesta scritta entro il 01/07/2019. 
Non è previsto alcun rimborso per iscrizioni cancellate dopo tale data e per gli 
altri servizi. Nessun rimborso è previsto per iscrizioni pervenute dopo il giorno 
01/07/2019.

FATTURAZIONE 
La fattura sarà emessa al ricevimento della copia del BB. 

*La partecipazione al Congresso è limitata ad un max di 100 Partecipanti.
Per  l’ordine di iscrizione faranno fede le prime 150 richieste pervenute e, ove richiesto, il versamento della 
quo ta di iscrizione.
Per  percepire i crediti ECM è obbligatorio compilare la relativa scheda di iscrizione tramite il sito 
ww w.psacf.it – iscrizione CONGRESSO AICNA 2019

**La  disponibilità di camere è limitata. 

***L a Segreteria Organizzativa provvederà a formulare delle proposte di viaggio in base alle richieste 
indi cate. 

**** Servizio transfer / escluso noleggio auto. 

ACCOMPAGNATORI  

Nome e Cognome: ___________________________________________________________ 

 AEREO 

 TRENO 

 TRANSFER 

 PERNOTTAMENTO (NELLA STESSA CAMERA) 

 LUNCH DEL 12 SETTEMBRE 2019: € 25,00 + IVA 22% 

 CENA DEL 12 SETTEMBRE 2019: € 55,00 + IVA 22% 

 LUNCH DEL 13 SETTEMBRE 2019: € 25,00 + IVA 22% 

 CENA DEL 13 SETTEMBRE 2019: € 75,00 + IVA 22% 
     (trasferimento/ingresso visita al museo/cena) 

Vi invitiamo cortesemente a barrare le caselle d’interesse 

http://www.psacf.it/


DATI PER FATTURAZIONE 

NOME E COGNOME ___________________________________________________________ 

INDIRIZZO ____________________________________________________________________ 

MAIL __________________________________________________________________________ 

P.IVA __________________________________________________________________________

COD. FISCALE _________________________________________________________________ 

PEC. ___________________________________________________________________________ 

COD. DESTINATARIO __________________________________________________________ 

VARIE ED EVENTUALI 

❖ L’ adesione alle cene del 12 e del 13 settembre, dovranno essere confermate
preventivamente. Per ragioni organizzative, ns malgrado, non verranno
accettate adesioni in loco.

❖ L’ adesione del pernottamento nella stessa camera, ai lunch ed alle cene
per gli Accompagnatori, dovranno essere confermati preventivamente.

NOME E COGNOME ___________________________________________________________ 

DATA______________________ 

FIRMA________________________________ 

La scheda potrà essere inviata all’indirizzo mail: 
congressoaicna2019@psacf.it 




