SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE AL
III CONGRESSO NAZIONALE DELLA SINVE

"LA NUTRIZIONE VEGETARIANA IN ITALIA: POSIZIONE
SCIENTIFICA, FORMAZIONE E RETI PROFESSIONALI"
Giulianova, 25/26 Novembre 2016
Centro Congressi Kursaal

NOME E COGNOME ________________________________________________________________________________________________________________ LUOGO E DATA DI NASCITA __________________________________________________________________________________________________________________
QUALIFICA _________________________________________________________________________________________________________________________________ DISCIPLINA __________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CONVENZIONATO

DIPENDENTE

LIBERO PROFESSIONISTA

INDIRIZZO PERSONALE___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAP _________________________________________

PROVINCIA __________________________________________________________

CITTA' _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CF/P.IVA _____________________________________________________________ TEL./CELL. _________________________________________________________________________

EMAIL _______________________________________________________________________________________________________________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE (SE DIVERSI DAL PARTECIPANTE):
AZIENDA/ENTE_________________________________________________________________________________________________________________________ CF/P.IVA_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO (VIA, CAP, CITTA') ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMAZIONI E COSTI DI PARTECIPAZIONE (IVA INCLUSA):
Euro 50,00: Iscrizione al Congresso
Euro 50,00: Contributo per ECM (Figure accreditate: Medici, Farmacisti, Biologi, Dietisti, Psicologi, Infermieri)
Euro 30,00: Cena sociale Veg presso Hotel Baltic di Giulianova, con percorso degustativo presentato e curato
dalla chef Emanuela Tommolini in collaborazione con lo chef Antonino Verdino
PERNOTTAMENTO:
Per i partecipanti al Congresso e' stata stipulata una convenzione presso l'Hotel Baltic
Lungomare Zara, Giulianova (TE) ‒ Telefono 085 8008241 ‒ www.hotelbaltic.it
Per prenotazioni selezionare la tipologia di camera desiderata.
Il pagamento dovrà essere eﬀettuato direttamente presso la struttura alberghiera.
TIPOLOGIA STANDARD
Camera Doppia uso singola Euro 58,00
colazione compresa

TIPOLOGIA SUPERIOR
Camera Doppia uso matrimoniale Euro
78,00 colazione compresa

Camera Doppia uso singola Euro 65,00
colazione compresa

Camera Doppia uso matrimoniale Euro
85,00 colazione compresa

MODALITA' DI PAGAMENTO:
I pagamenti possono essere eﬀettuati mediante boniﬁco bancario inserendo la causale "Iscrizione congresso SINVE 2016" al seguente conto:
TAGAS srls
IMI SAN PAOLO ‒ AGENZIA DI FERENTINO ‒ VIA CASILINA SUD, 93
IT92 U030 6974 4201 0000 0003 202
E' possibile eﬀettuare il pagamento online con paypal, compilando il form d'iscrizione sul sito:
https://form.jotformeu.com/decristofaro/registrazione-congresso-sinve

FACILITAZIONI:
Per i soci SINVE, in regola per il 2016, l'iscrizione al Congresso comprende il rinnovo della quota sociale di Euro 25,00 per lʼanno 2017.
Gli iscritti al congresso, in possesso dei requisiti professionali previsti dallo statuto e che condividono le ﬁnalità istituzionali della società, possono iscriversi alla
SINVE, con una riduzione di Euro 10,00 sul costo dʼiscrizione (Euro 25,00/Euro 15,00). La registrazione dovrà essere eﬀettuata in sede congressuale presso la
segreteria organizzativa e dovrà essere ratiﬁcata dal Consiglio Direttivo, come da statuto.
In caso di non accettazione motivata dell'iscrizione la quota versata sarà interamente restituita.
I partecipanti di età inferiore a 30 anni avranno una riduzione di Euro 10,00 sul costo d'iscrizione al Congresso.
Lʼiscrizione da' diritto alle sessioni di lavoro, badge, pause caﬀè, pranzo, materiali e atti congressuali, attestato di partecipazione.
Lʼiscrizione alla SINVE consentirà di accedere all'area riservata ai soci nel sito www.sinve.org e di essere informati su tutte le iniziative della società con
facilitazioni sull'iscrizione a corsi di formazione/aggiornamento).
LA PARTECIPAZIONE ALLA III SESSIONE (VEGETARISMO, CULTURA, INTEGRAZIONE) E' GRATUITA ED E' APERTA ANCHE ALLA CITTADINANZA.
Con la presente si acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n.196/2003 e successive modiﬁche, per consentire la registrazione dei
partecipanti.

DATA̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲

FIRMA________________________________________________________________

La scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviata insieme alla copia del pagamento alla email della Segreteria Organizzativa
Tagas: giornatedistudioeformazione@gmail.com / www.tagasgroup.com

