
 

 

Scheda di iscrizione 
XIII Congresso Nazionale A.O.I.C.O. 

Attuali indicazioni chirurgiche in O.R.L. 

Cava de’ Tirreni (SA) 20-21 gennaio 2012 
 

I seguenti dati saranno anche utilizzati ai fini della certificazione E.C.M. (Educazione Continua in Medicina) 
L’Iscrizione va confermata entro il 15/12/2011. Le iscrizioni effettuate dopo tale data subiranno un incremento di costo pari al 20%. 

 
Nome ___________________________________________________________________________ 

Cognome ________________________________________________________________________ 

Data di nascita __________________  Luogo di Nascita ___________________________________ 

Codice Fiscale/P.IVA  _______________________________________________________________ 

Ospedale____________________________Indirizzo______________________________________ 

Cap ___________ Città ____________________________________ Prov. ___________________ 

Telefono ___________  Fax ____________ Cellulare  ___________ Email ____________________ 

❏    MEDICO SPECIALISTA         ❏    MEDICO SPECIALIZZANDO      ❏   STUDENTE  

Disciplina     ❏   Otorinolaringoiatria     ❏   Audiologia e Foniatria     ❏   Chirurgia Maxillo-Facciale 

 
Quota Iscrizione Congresso A.O.I.C.O. (iva inclusa) Costo  Quantità  
Soci A.O.I.C.O. (in regola con la quota associativa )   ❏    gratuita              
Non Soci A.O.I.C.O. (incluso iscrizione all’associazione)  ❏   € 130,00  
Studenti e Specializzandi      ❏    gratuita 
 
Contributo cena sociale (anche per accompagnatori)  ❏   € 70,00    
Programma sociale (visita Abbazia Benedettina della SS. Trinità) ❏   € 35,00  

(indicare il numero di persone che 
parteciperanno) 

 

Prenotazione alberghiera 
Di seguito la lista degli Alberghi selezionati per il Suo soggiorno.  Lei può contattare direttamente 
l’hotel e provvedere autonomamente alla prenotazione indicando un codice di prenotazione che 
le forniremo al momento della iscrizione al convegno oppure può avvalersi del nostro servizio di 
prenotazione ed in questo caso le chiediamo di completare i seguenti dati. Sarà cura della 
Segreteria Organizzativa confermarle l’avvenuta  prenotazione restituendole il relativo voucher. 
 
Completare se diversi da quelli già indicati 
 

Nome ___________________________________________________________________________ 

Cognome ________________________________________________________________________ 

Indirizzo_________________________________________________________________________ 

Cap ___________ Città ____________________________________ Prov. ___________________ 



 

 

Scheda di iscrizione 
XIII Congresso Nazionale A.O.I.C.O. 

Attuali indicazioni chirurgiche in O.R.L. 

Cava de’ Tirreni (SA) 20-21 gennaio 2012 
 

Telefono ___________  Fax ____________ Cellulare  ___________ Email ____________________ 

Codice Fiscale/P.IVA  _______________________________________________________________ 

Checkin: 20/01/2012 - Checkout: 21/01/2012 
 

     D.u.s    Doppia            Note 

Lloyd’s Baia Hotel ****   69,00  79,00  Vietri sul Mare (SA) 

Hotel Scapolatiello ****  60,00  70,00  Cava de’ Tirreni (SA) 

Hotel Holiday Inn ****  69,00  79,00  Cava de’ Tirreni (SA) 

indicare il numero di stanze richieste 

La prenotazione va confermata entro il 15/12/2011. Le prenotazioni effettuate dopo tale data potranno subire variazioni Le tariffe sono da 
intendersi per sistemazione in Bed&Breakfast.  Il diritto di cancellazione della prenotazione viene disciplinato dal regolamento dell’albergo che vi 
invitiamo a consultare. 

 
Modalità di Pagamento 
❏    bonifico bancario di € __________________, al netto delle spese, a favore di Marco Palladino 
presso Banca Unicredit IBAN IT09 D030 1503 2000 0000 4214 974 (allegare alla scheda copia 
dell’avvenuto pagamento) 
 
Dati fatturazione 
(se diversi dai dati indicati precedentemente) 

Ragione Sociale ________________________  Indirizzo ___________________________________ 

Cap ___________ Città _____________________________  Prov.___________________________ 

P.Iva/Codice Fiscale ________________________________________________________________ 

 
Data _________________ Firma _____________________________________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n. 196 del 30/6/03, La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla 
nostra Società solo per l’invio di materiale amministrativo, commerciale e promozionale derivante dalla ns. attività. La informiamo, inoltre, che ai 
sensi dell’art. 7 Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della 
legge.  
 
Per rinunce scritte pervenute alla Segreteria Organizzativa entro il 31/12/ 2011 verrà trattenuta una penale pari al 50% dell’importo totale. 
Nessun rimborso è dovuto per le cancellazioni comunicate dopo tale data. I rimborsi verranno effettuati dopo la chiusura del Congresso. 

 
Da restituire: 

 in busta chiusa a innovarSI di Marco Palladino – U. Mandoli, 16 84013 Cava de’ Tirreni 
(SA)  

 a mezzo email  all’indirizzo segreteria@innovarsi.it con copia dell’avvenuto pagamento 

 a mezzo fax 089.8422248 con copia dell’avvenuto pagamento 
 

mailto:segreteria@innovarsi.it

