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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 15 Aprile 2014. 

 

DATI ANAGRAFICI  

 
Cognome______________________________________   Nome _____________________________________________ 

Indirizzo __________________________________________________________    Cap______________Prov.(____) 

Città ___________________       Telefono ______________________________   Cellulare____________________________ 

E-mail ____________________________________________ 

DATI ACCOMPAGNATORE 

Cognome_______________________________          Nome____________________________________ 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE  

 
            ISCRIZIONE AL CONGRESSO        € 150,00 
 

ISCRIZIONE AL CONGRESSO E PERNOTTAMENTO ALBERGHIERO    € 270,00 
(n°1 notte  in camera singola, trattamento bed&breakfast)         

 

            ACCOMPAGNATORE         € 150,00 

 
La quota di partecipazione include: 
 
- Ammissione alle sessioni scientifiche 
- Kit congressuale contenente il programma definitivo e altro materiale scientifico 
- Attestato di partecipazione 
- Servizi catering previsti dal programma 
- Cerimonia Inaugurale e cocktail di benvenuto. 
 
La quota di partecipazione per gli Accompagnatori include: 
 
- Cerimonia Inaugurale e cocktail di benvenuto 
- Badge Personalizzato 
- Tour guidato di mezza giornata (al raggiungimento di minimo 12 partecipanti) 

 

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 15 Aprile 2014. 

 

 Le tariffe includono trattamento Bed & Breakfast e tasse. 

 L’assegnazione delle camere verrà fatta rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle  richieste. 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

 
Hotel 3*  Camera DUS:  Euro 106,00   Camera Doppia:  Euro   130,00 

 
Hotel 4*   Camera DUS:  Euro 170,00     Camera Doppia:  Euro   210,00 

 
Cognome______________________________________       Nome _____________________________________________ 

RIEPILOGO PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 

       Camera Doppia Uso Singola              Camera Doppia                        Camera matrimoniale 

 
Altro tipo di camera, specificare: _________________________________________________________________ 

DATE SOGGIORNO 

 
Data di arrivo  ___________________   Data di partenza_____________________ Totale notti _____________ 

 

XI SEMINARIO NAZIONALE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E DEI DOTTORATI DI 

RICERCA IN CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA  
Sestri Levante, Fondazione Mediaterraneo 

29-31 Maggio 2014 
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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 
ADESIONE 

 Giovedì 29 Maggio 2014 
Tour di Genova “I luoghi della Musica”, (14,00-19,00) – Euro 55,00:   Si No 

 

Cerimonia Inaugurale e Cocktail di benvenuto:       Si No 

(Centro Congressi “Fondazione Mediaterraneo”, ore 18,30)   
 

 Venerdì 30 Maggio 2014 
Tour “Camogli e San Fruttuoso” (09,30-18,30) – Euro 110,00:      Si No 

Cena di Gala (Ristorante ai Castelli, ore 20,30) – Euro 90,00:    Si No 

 Sabato 31 Maggio 2014 
Tour “Rapallo e Santa Margherita” (09,30-14,00) – Euro 65,00:      Si No  

RIEPILOGO 
Quota di Iscrizione          €   __________________ 

Caparra Hotel           €   __________________ 

Programma Sociale (Tours, Cena di gala)      €____________________ 

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 22% 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. SEMINARIO 2014 

- Bonifico bancario (al netto delle spese di emissione a favore di Rosa D’Eventi s.a.s. – Rif. SEMINARIO 2014 
     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______________________________________       Autorizzo Rosa D’Eventi a prelevare dalla mia carta di credito. 

 
Firma_______________________________________________________________ 
 
 

     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________________________________________ 

 

 


