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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Da inviare compilata in ogni suo punto alla Segreteria Organizzativa 

 
 

 

 XIV CONGRESSO NAZIONALE UNIFICATO ADMG-ADI  “Uniti per la pelle” 
 Centro Congressi Grand Hotel Villa Politi, Siracusa, 26, 27, 28  giugno 2014  

 

Cognome       Nome  
 
Data di nascita       Luogo di nascita 
 

Indirizzo          Città          (     ) 
 
CAP                      Codice f iscale            
 

Telefono           Cellulare          E-mail**      
 

Professione      Disciplina*  
 

Ruolo: Dipendente □ Convenzionato  □  Libero Professionista  □ Privo di occupazione  □  
 

Iscritto al l ’Ordine/Collegio/ASS.prof.le di                             col numero  
 

*indicare la  disc ipl ina per la  quale si  r ichiede l ’accreditamento fra que l le  previste per i l  corso in  o ggetto  
** Verif icare la  correttezza de l l ’ ind ir izzo e -mai l .  Verrà usato per le  comunicazioni  

 
Quote di iscrizione IVA 22% esclusa (crocettare la voce di interesse) 

 Iscrizione entro il 20 aprile 2014 Iscrizione dopo il 20 aprile 2014 

□ Quota iscrizione Standard € 600 € 700 

□ Pacchetto iscrizione + soggiorno 
   (2 pernottamenti) 

€ 850 € 950 

□ Quota iscrizione specializzandi € 350 € 400 

□ Quota giornaliera € 220 € 250 

□ Quota giornaliera specializzandi € 130 € 150 

□ Quota accompagnatori € 150 € 200 

□ Pacchetto completo specializzandi € 600 € 650 

 
- le quote comprendono: partecipazione ai lavori scientifici, kit congressuale, badge nominativo, attestato di partecipazione, crediti ECM agli 

aventi diritto, light lunch del 26 e 27 giugno, cena del 26 giugno e cena sociale del 27 giugno. 
- la quota accompagnatori comprende: light lunch del 26 e 27 giugno, cena del 26 giugno e cena sociale del 27 giugno. 

 
Quote di sistemazione alberghiera per notte IVA 22% esclusa (crocettare la voce di interesse) 

Quote* per sistemazione alberghiera per camera e per notte, con prima colazione. E’ incluso il servizio navetta da/per aeroporto di Catania e tra gli 
alberghi convenzionati. 

 

□ € 135,00 camera singola o DUS         n. notti _____ 

□ € 160,00 camera doppia o matrimoniale  n. notti _____ 

 
Indicare la modalità con cui verrà effettuato il pagamento: 

□ assegno circolare o bancario non trasferibile intestato a L’Orsa Maggiore  S.r.l.; 

□ bonifico bancario intestato a L’Orsa Maggiore S.r.l., Codice IBAN IT73X0103042830000000282183, indicando come 

causale: iscrizione ADMGADI2014. 

□ on line con carta di credito, utilizzando la specifica funzione su sito www.lorsamaggiore.it  

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI 
 

il/la sottoscritto/a ________________________________________________________  autorizza il provider n. 2546 al  
trattamento dei dati personali al fine esclusivo della partecipazione all’evento formativo. 

 

Data_____________          Firma 

 

          ___________________________ 


