
 
ISCRIZIONI 
 

Per partecipare al Convegno è necessaria la registrazione mediante compilazione di un  
modulo online,  entro e non oltre il 31 gennaio 2014.  
 

Coloro che si iscrivono entro il 16 dicembre 2013 potranno usufruire di una quota di partecipazione 

agevolata. E’ prevista inoltre una quota ridotta per i medici che sono iscritti alla società scientifica 
SIUMB. 
 
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato contestualmente all'iscrizione online, mediante 
carta di credito o bonifico bancario. Dopo la scadenza del 31 gennaio l’iscrizione potrà essere 
effettuata solo presso la sede del Convegno; l’assegnazione dei crediti ECM in questo caso verrà 
garantita solo in caso di disponibilità di posti.  
 
Gli specializzandi e gli studenti potranno partecipare gratuitamente previa registrazione online,  
da effettuare entro il 31 gennaio 2014. Non saranno accettate iscrizioni in sede.  
 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

La quota d'iscrizione al convegno è stabilita come segue: 
 

Partecipante 
entro il  

16 dicembre 2013 

entro il  

31 gennaio 2014 
onsite 

Medico  
€ 158,60 

(€ 130,00* + IVA 22%) 

€ 183,00 

(€ 150,00* + IVA 22%) 

€ 207,40 

 (€ 170,00* + IVA 22%) 

Medico  
(SOCIO SIUMB) 

€ 128,10 

(€ 105,00 + IVA 22%)  

€ 183,00 

(€ 150,00* + IVA 22%) 

€ 207,40 

 (€ 170,00* + IVA 22%) 

specializzandi e 

studenti **  

 

gratuito 
gratuito // 

 
* quota esente IVA - Solo per dipendenti di Enti Pubblici. 

** E’ richiesta la certificazione da parte dell'Ente o Istituto, da spedire tramite e-mail 
all’indirizzo iscrizioni@sistemacongressi.com o via fax al numero 049 651320. 

 

Le Pubbliche Amministrazioni che iscriveranno i propri dipendenti, per poter usufruire dell'esenzione IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 

633/72 - come modificato dall'art.14, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 - dovranno inviare via fax (049 651320), 

unitamente alla stampa dell’e-mail di riepilogo dell’iscrizione, una dichiarazione (contenente tutti i dati fiscali dell’Ente, nome del 

dipendente e titolo del congresso) in cui si specifichi che il partecipante per cui viene pagata la quota d’iscrizione è un loro dipendente 

autorizzato a frequentare l’evento. Si accettano anche autocertificazioni, con documento di identità allegato, contenenti le stesse 

informazioni. La fattura verrà così intestata all'Ente di appartenenza. Non verranno accettate richieste di modifica delle fatture già 

emesse o di rimborso dell'IVA versata. 



 
 

COME ISCRIVERSI 

• Cliccare -> https://sistemacongressi.fervetopus.net/it/sistemacongressi/lung-2014/  

• Inserire i propri dati in anagrafica; la compilazione di alcuni campi specifici è obbligatoria 

• Selezionare la quota applicabile 

• Selezionare il tipo di pagamento prescelto, compilando eventualmente i dati relativi alla 

carta di credito 

Al termine della procedura di registrazione online, riceverà una e-mail di conferma con il riepilogo 

dei dati inseriti e il totale dovuto. Si prega di ricordare che, ultimata la procedura, non sarà più 

possibile accedere al modulo. Pertanto qualsiasi modifica dovrà essere richiesta inviando un’e-mail 

all’indirizzo iscrizioni@sistemacongressi.com. 


