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SIDEC 2013
MEETING DI DERMATOLOGIA, CHIRURGIA E MEDICINA ESTETICA

22/23 marzo 2013 – Roma, Hotel NH Vittorio Veneto
Regolamento di partecipazione

Costi e servizi per Partecipante

Iscrizione € 350,00 (+21% Iva) 
La  quota  è  comprensiva  di:  plico  ECM,  materiale  congressuale  e  
didattico, coffee break e light lunch

Pacchetto
Hotel + Iscrizione

€ 500,00 (+ Iva)
Iscrizione con Pernottamento e prima colazione, Hotel 4 stelle, tipologia 
Camera Doppia Uso Singolo, 1 notte

Pratica di registrazione € 13,22 (+21% Iva)

Modalità di Partecipazione
La conferma dei servizi è da intendersi impegnativa sin dal momento in cui il richiedente comunica la 
propria adesione, via email/fax, alla Segreteria Organizzativa. Contestualmente dovrà essere effettuato 
il pagamento della quota prevista.
Pertanto la Segreteria Organizzativa si impegnerà a garantire esclusivamente i servizi saldati per intero.

Coordinate Bancarie
Intestatario Conto Corrente Joining People Srl
Banca Popolare dell'Emilia Romagna - Filiale 0179
Codice IBAN       IT72P0538703213000002368412

Modifiche e Cancellazioni
L’eventuale  sostituzione dei  nominativi  trasmessi  non comporterà  costi  aggiuntivi  entro  il  13  marzo 
2013. Oltre tale data verranno addebitate € 15,00 (+21% Iva) per ogni variazione apportata.
In caso di  cancellazione dei servizi  di iscrizione  entro il  15 febbraio 2013,  sarà riconosciuto un 
rimborso pari al 50% della somma versata, ad esclusione delle spese di registrazione che non potranno 
essere rimborsate.  In caso di cancellazione comunicata successivamente  al 15 febbraio 2013 verrà 
trattenuto l'intero importo versato.
La cancellazione dei servizi alberghieri comporterà l'intero addebito della quota prevista (1 notte).
La  cancellazione  dei  servizi  confermati  dovrà  essere  inviata  per  iscritto  (via  fax/email)  alla 
Segreteria Organizzativa. I rimborsi verranno processati entro 60 gg dalla fine del Meeting.

ECM:
Il Meeting verrà accreditato, ai fini del regolamento ECM, presso il Programma nazionale di Educazione 
Continua in Medicina. I crediti formativi attribuiti al Meeting verranno successivamente comunicati.

Segreteria Organizzativa:
Joining People Srl

Via F. Ferraironi n. 25 T3/A  -  00177  Roma  -  Tel. 06/2020227  -  Fax 06/20421308
Sito Web: www.joiningpeople.it  -  Email: mastersidec@joiningpeople.it

La Segreteria Organizzativa si riserva di apportare variazioni a costi/servizi del presente Regolamento, che 
verranno prontamente comunicate
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