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  ISCRIZIONE 
 
 

Si prega di compilare il modulo in stampatello, in ogni sua parte e di inviarlo via mail rosadeventi@rosadeventi.com  
o via fax +39 010 585022, entro il 31 Maggio 2013. 

 

DATI ANAGRAFICI  
 
Cognome______________________________________Nome _____________________________________________ 

Qualifica Prof.le_______________________________Disciplina__________________________________________ 

Indirizzo __________________________________________________________________________________________ 

Cap ______________________Prov.(_______________) Città _____________________________________________ 

Telefono ______________________________________ Cellulare __________________________________________ 

Fax ___________________________________________ E-mail ____________________________________________ 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE  

 
I Soci iscritti ad almeno una delle Società SICU, SICUT, SIRC e ACS hanno diritto all’accesso gratuito al 
Congresso. 

 
SOCIO SICU  SOCIO SICUT        SOCIO SIRC  SOCIO ACS-IT  

 

 
Partecipo alle giornate: 25 giugno 2013       26 giugno 2013  27 giugno 2013 
 
NON SOCI 
 Costo di Iscrizione Giornaliera: € 60,50 (IVA 21% Inclusa) 
 Costo di Iscrizione Congresso Intero: € 145,20 (IVA 21% Inclusa) 
 
L’iscrizione comprende: partecipazione ai lavori scientifici, servizi di ristorazione, kit congressuale e attestato di 

partecipazione. Le quote non sono rimborsabili. 

 

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
 

 

Si prega di compilare il modulo in stampatello, in ogni sua parte e di inviarlo via mail rosadeventi@rosadeventi.com  
o via fax +39 010 585022, entro il 31 Maggio 2013. 

 

� Le tariffe includono trattamento Bed & Breakfast e tasse. 
� E’ esclusa la tassa di soggiorno pari ad Euro 2,00 per persona a notte in hotel categoria 4 
stelle, Euro 1,00 per persona a notte in hotel di categoria 3 stelle. 
� L’assegnazione delle camere verrà fatta rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle 

richieste. 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
 

4* – Starhotel President 10/15 minuti con mezzo   Euro 119,00  Euro 139,00 
4* – Astor      10/15 minuti con mezzo   Euro   90,00  Euro 120,00 

 

3* – Alexander     15/20 minuti con mezzo   Euro   75,00 Euro   89,00 
3* – Astoria      10 minuti con mezzo  Euro   98,00 Euro 128,00 
3* – Galles      15/20 minuti con mezzo  Euro   65,00 Euro   83,00 
3* - Helvetia      15/20 minuti con mezzo  Euro   65,00 Euro   87,00 
3* – Tirren        5/10 minuti con mezzo  Euro   80,00 Euro 115,00 
3* – Iris                  5/10 minuti con mezzo  Euro   80,00 Euro 115,00 

 
Cognome______________________________________Nome _____________________________________________ 

TIPOLOGIA CAMERE 

       Camera Doppia Uso Singola              Camera Doppia                        Camera matrimoniale 

Altro tipo di camera, specificare: __________________________________________________________________ 

DATE SOGGIORNO 
 

Data di arrivo  ___________________   Data di partenza_____________________ Totale notti _____________ 

CONGRESSO NAZIONALE CONGIUNTO  

“LE GIORNATE GENOVESI DELLA CHIRURGIA ITALIANA” 
 

Genova, Badia Benedettina della Castagna 
24-27 Giugno 2013 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO 
All’atto della prenotazione dovrà essere versata a Rosa D’Eventi la caparra relativa al pagamento della prima 
notte (indicare la modalità prescelta), mentre il saldo del soggiorno dovrà essere versato con pagamento diretto 
in hotel. Si prega di voler inviare alla Segreteria, unitamente alla scheda, copia del bonifico effettuato, anticipare 
una copia dell’assegno o fornire gli estremi della carta di credito a titolo di garanzia. La Segreteria provvederà 
ad inviare un voucher di conferma. Per eventuali cancellazioni o no-show verrà addebitata a titolo di penale la 
prima notte di soggiorno. La fatturazione verrà effettuata direttamente dall’Hotel.  
Il pagamento dovrà essere eseguito al momento dell’iscrizione tramite la modalità prescelta. Si prega di voler 
inviare, unitamente alla scheda, copia del bonifico o anticipare copia dell’assegno. 
 
 

PROGRAMMA SOCIALE 
 

∗ Lunedì 24 Giugno 2013 
Inaugurazione (Palazzo dell’Università, ore 17.30):     Si No 
 

∗ Martedì 25 Giugno 2013 
Tour “Genova Classica” (9.30-12,30) – Euro 35,00:       Si No 

Tour “Portofino e il Golfo del Tigullio” (15.30-18,30) – Euro 75,00:      Si No 

Cena di Gala (Palazzo Ducale, ore 20,30) – Euro 120,00:     Si No 

∗ Mercoledì 26 Giugno 2013 
Tour “Botteghe Storiche” (15.30-18,30) – Euro 35,00:       Si No 

Tour “PortoVenere e le 5 Terre”(9.30-18,30) – Euro 150,00:      Si No 

∗ Giovedì 27 Giugno 2013 
Tour “Shopping all’Outlet” (9,00-13,00) – Euro 70,00:       Si No 

RIEPILOGO 
Quota di Iscrizione          €   __________________ 

Caparra Hotel (indicare solo in caso di pagamento con bonifico)     €   __________________ 

Programma Sociale          €   __________________ 

Spese di gestione (sommare solo in caso di pagamento “quota di iscrizione” con carta di credito) € 15,00 

Totale (tutti i costi indicati nella Scheda sono IVA 21% Inclusa, IVA 10% per gli Hotel inclusa) €   __________________ 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento dovrà essere eseguito al momento dell’iscrizione tramite la modalità prescelta. Si prega di voler inviare, 
unitamente alla scheda, copia del bonifico o anticipare copia dell’assegno. 

- Assegno bancario non trasferibile intestato a Rosa D’Eventi s.a.s. – Rif. CONGRESSO NAZIONALE CONGIUNTO 2013 

- Bonifico bancario (al netto delle spese di emissione a favore di Rosa D’Eventi s.a.s. – Rif. CONGRESSO NAZIONALE 
CONGIUNTO 2013 

     Codice IBAN: IT 73 W 02008 01401 000041260539 – Unicredit Banca Genova Ag. Viale Brigate Partigiane  

- Carta di credito (indicarne una)       CARTA SI’      VISA         MASTERCARD             AMERICAN EXPRESS 
 

N°__________________________________________________Scadenza ________________Nome carta__________________________________ 

Data__________________________________________________Firma_______________________________________________________________ 

       Autorizzo Rosa D’Eventi a prelevare dalla mia carta di credito. 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE (da compilare se diversi dai dati anagrafici) 

Ragione Sociale ________________________________________________________________________________ 

Indirizzo Fiscale _______________________________________________________________________________ 

Cap ______________________Prov.(_______________) Città __________________________________________ 

Codice Fiscale (della ragione sociale, obbligatorio)______________________________________________________ 

Partita Iva (obbligatorio se esistente)_________________________________________________________________ 

 

Informativa sulla Privacy - Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 
I Suoi dati personali fornitici nella presente saranno oggetto di trattamento informatico e manuale, al fine di documentare la Sua partecipazione alla manifestazione in 
oggetto ed a trattamenti derivati da obblighi di legge. Essi saranno comunicati a fornitori di servizi inerenti la manifestazione per il disbrigo delle pratiche relative 
all’organizzazione della stessa, nonché alle autorità competenti secondo le prescrizioni di legge. Il conferimento dei dati a tali fini è obbligatorio ed essenziale per la Sua 
partecipazione alla manifestazione. Il titolare dei dati è Rosa D’Eventi. Lei ha il diritto di chiedere l’aggiornamento, la cancellazione e la modifica dei dati forniti (ex art.7 
del D.Lgs.196/2003). Preso atto dell’informativa di cui sopra, consenso al trattamento dei miei dati personali ed alla loro comunicazione per le finalità sopra indicate. 
 

Data__________________________________________ Firma___________________________________________ 


