INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
QUOTE DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO “LA VOCE ARTISTICA 2019”
(comprensive di IVA al 22%)

entro il 30 aprile

dal 1 maggio
al 30 giugno

dal 1 luglio

Medici

€ 370,00

€ 430,00

€ 550,00

(IVA compresa)

(IVA compresa)

(IVA compresa)

Logopedisti, Cantanti,
Maestri di Canto,
Artisti, Fisioterapisti e
Altre Categorie

€ 280,00

€ 310,00

€ 380,00

(IVA compresa)

(IVA compresa)

(IVA compresa)

IMPORTANTE: alle ore 24 del giorno in cui le quote di iscrizione aumentano (30 aprile e 30 giugno), le
iscrizioni non saldate verranno automaticamente annullate e sarà necessario registrarsi nuovamente
pagando la quota di iscrizione aggiornata.

QUOTE DI ISCRIZIONE PER 2 GIORNATE (FINO AL 31 AGOSTO)
giovedì 10 e venerdì 11 ottobre OPPURE sabato 12 e domenica 13 ottobre
Medici € 300,00 (IVA compresa)
Logopedisti, cantanti, maestri di canto, artisti, fisioterapisti e altre categorie: € 220,00 (IVA compresa)

QUOTE DI ISCRIZIONE PER 2 GIORNATE (DAL 1 SETTEMBRE)
giovedì 10 e venerdì 11 ottobre OPPURE sabato 12 e domenica 13 ottobre
Medici € 350,00 (IVA compresa)
Logopedisti, cantanti, maestri di canto, artisti, fisioterapisti e altre categorie: € 300,00 (IVA compresa)
Per questi accessi parziali al Convegno NON è contemplata l’assegnazione di ECM

ISCRIZIONI AL CONVEGNO
Le iscrizioni al Convegno potranno essere effettuate esclusivamente online sul sito www.voceartistica.it entro il 30
settembre 2019, dopo tale data le iscrizioni verranno accettate solo in sede congressuale: saranno valide solo se
accompagnate dalla quota che può essere saldata online tramite carta di credito oppure con bonifico (c/c presso
Banca Popolare di Ravenna IBAN: IT54P0538713120000000104882) alla Segreteria Organizzativa: Ravenna
Incoming Convention & Visitors Bureau; come causale del bonifico si dovrà indicare il COGNOME del partecipante
al convegno e la dicitura “Voce 2019”.

La quota comprende la partecipazione ai lavori, il kit congressuale, l’attestato di partecipazione e l’ingresso
agli spettacoli come da programma, previa prenotazione.

CREDITI ECM E ALTRE INFORMAZIONI
Accreditamento Educazione Continua in Medicina (E.C.M.): sono stati richiesti i crediti per l’Educazione
Continua in Medicina (E.C.M.) per medici, logopedisti, audiometristi, psicologi, fisioterapisti e infermieri (reparti
inerenti alle discipline del congresso).
Ritiro materiali e registrazione in loco: la Segreteria Organizzativa sarà aperta presso il Teatro Alighieri, Via
Angelo Mariani, Ravenna.
Sono state previste pause (coffee-break) tra le varie sessioni di convegno. Al secondo ordine del teatro,
adiacente al Foyer, sarà a disposizione un servizio bar.
È prevista nel Foyer l’esposizione di libri e strumentazioni elettromedicali.
L’accesso al teatro per i partecipanti durante le quattro giornate del convegno è limitato alla platea, al Foyer e
ai primi due ordini di palchi.
Le relazioni saranno svolte in lingua italiana e inglese. È prevista traduzione simultanea.

TERMINI PER DISDETTA
Le iscrizioni cancellate per iscritto con e-mail a eventi@ravennaincoming.it prima del 30 settembre saranno
decurtate del 50 % di spese di segreteria. Le cancellazioni effettuate dopo il 30 settembre saranno soggette
ad una penale del 100% e non avranno alcun tipo di rimborso.
IMPORTANTE: alle ore 24 del giorno in cui le quote di iscrizione aumentano (30 aprile e 30 giugno), le
iscrizioni non saldate verranno automaticamente annullate e sarà necessario registrarsi nuovamente
pagando la quota di iscrizione aggiornata.

PER TUTTE LE INFORMAZIONI:
SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dott. Franco Fussi
Laboratorio della Voce e del Linguaggio, Ravenna

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Dott.ssa Francesca Ferruzzi
Ravenna Incoming Convention & Visitors Bureau
tel.+39 0544 421247 Fax +39 0544 451539
E-mail: info@voceartistica.it
www.ravennaincoming.it

www.voceartistica.it

