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2°CONGRESSO INTERNAZIONALE ASSOCIAZIONE RING14 25-26-27 SETTEMBRE 2008 
 
 

Per iscriversi al congresso occorre seguire la seguente procedura: 
 

compilare la scheda sottostante, che serve come "richiesta di info" ed inviarla via fax o via 
mail alla 

 
 segreteria organizzativa 

Agenzia Nuova Planetario S.p.a. 
Via Emilia All’angelo 44/I 

42100 Reggio Emilia 
Tel. 0522 369417 - Fax 0522 381430 

e-mail booking@planetario-viaggi.it 
 

segreteria scientifica 
tel. 0522/296033 

Dott. Elvio Della Giustina dellagiustina.elvio@asmn.re.it  
 
 

 E’ necessario compilare questo modulo per ogni persona iscritta  
 la segreteria organizzativa provvederà a contattarvi (via email o telefono), 

sottoponendovi un preventivo per l'iscrizione al congresso, la sistemazione 
alberghiera e gli eventuali pasti da voi prenotati. 

 MODALITA’ DI PAGAMENTO: potrete effettuare il saldo tramite carta di credito 
direttamente dal nostro sito www.ring14.org oppure con bonifico bancario, specificando 
la causale del versamento ed il nome della persona prenotata, a :  

DEUTCSCHE BANK IBAM: IT 46 C 03104 12800 820369 INTESTATO AD 'ASSOCIAZIONE 
INTERNAZIONALE RING14 

 Solo quando avremo ricevuto la vostra conferma e la comunicazione di avvenuto 
pagamento, vi invieremo conferma iscrizione e voucher alberghiero. 

 ANNULLAMENTI vanno comunicati per iscritto via mail o via fax alla Segreteria 
Organizzativa e saranno soggetti alle seguenti penalità di cancellazione da calcolare 
sull’intera quota pagata:  

- Entro il 24 agosto :     nessuna penalità. 
- Entro il 15 settembre: 50% della quota pagata 
- Dal 24 settembre :     100% della quota pagata quindi nessun rimborso. 

 Eventuali rimborsi relativi agli annullamenti saranno effettuati dalla Segreteria 
Organizzativa entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’annullamento. 

 Per qualsiasi chiarimento potete fare riferimento alla Segreteria Organizzativa 

 FATTURAZIONI: la ricevuta relativa alla quota d’iscrizione sarà consegnata dalla 
Segreteria Organizzativa nel corso del Congresso, mentre la fattura relativa ai costi 
alberghieri sarà emessa, su vostra richiesta, direttamente dell’Hotel.  

 

 Desidero fattura x servizi alberghieri 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE PROFESSIONISTI  
25 settembre: WORKSHOP ABA 

Nome 
 

Cognome 

Qualifica 
 
Azienda/Istituto di appartenenza 
 
Indirizzo 
 

CAP Città 

Telefono 
 

cellulare 

fax 
 

e-mail 

QUOTA D’ISCRIZIONE (I.V.A. inclusa) 
PRENOTAZIONI ENTRO L’11AUG08                      PRENOTAZIONI DAL 12AUG 08 
60 €                                                                           80 € 
IL SEMINARIO sarà a NUMERO CHIUSO, per un massimo di 40 partecipanti. 
LE ISCRIZIONI VERRANNO PRESE IN ORDINE D’ARRIVO, si dara’ la precedenza alle famiglie 
socie dell’associazione. 
SARA’ PREMURA DELLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA CONFERMARE L’AVVENUTA 
ISCRIZIONE. 
LA QUOTA COMPRENDE: 
• partecipazione ai lavori congressuali  • kit congressuale  • materiale didattico   • 
attestato di partecipazione   • coffee break 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE PROFESSIONISTI 
26 settembre: LA RICERCA MEDICA E LA GESTIONE DEI PAZIENTI AFFETTI 

Nome 
 

Cognome 

Qualifica 
Azienda/Istituto di appartenenza 
Indirizzo 
 

CAP Città 

Telefono 
 

cellulare 

fax 
 

e-mail 

QUOTA D’ISCRIZIONE (I.V.A. inclusa) 
PRENOTAZIONI ENTRO L’11AUG08                      PRENOTAZIONI DAL 12AUG 08 
100 €  per medici                                                      120 € per medici 
  80 €  per studenti, infermieri e tecnici                    100 € per studenti, infermieri e tecnici 
LA QUOTA COMPRENDE: 
• partecipazione ai lavori congressuali • kit congressuale  • materiale didattico  
• attestato di partecipazione  • coffee break   
Convenzione alberghiera (a carico del partecipante). 
Si consiglia di prenotare con sollecitudine presso la nostra segreteria 
 
HOTEL  ASTORIA MERCURE, (sede congressuale) 4 stelle, Viale Leopoldo Nobili, 2 - 42100 Reggio 
Emilia http://www.mercurehotelastoria.com/ita/index.asp - Tel. (39)0522 435245 Fax (39)0522 453365  e-mail: 
commerciale@mercurehotelastoria.com  

 
PREZZI A CAMERA A NOTTE INCLUSA PRIMA COLAZIONE: 
  
SINGOLA STANDARD         DOPPIA CLASSIC       DOPPIA SUPERIOR 
95€                                        110€                             120€ 
 
 
PRENOTO LE NOTTI: 
 
 25 sept               26 sept                  27 sept               

 
 
IN CAMERA 
 
 singola                   doppia classic                    doppia superior  
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Consenso al trattamento dei dati personali 
Ai sensi della legge 675/96, autorizzo il trattamento dei miei dati personali al solo fine 
della buona riuscita del presente convegno.  
 
data Firma 
 


