11° RADUNO OTOSUB
Comune di Monte Argentario - Porto Santo Stefano (GR), 5-6 ottobre 2018

Scheda di iscrizione

da inviare a Nord Est Congressi, Via Portanuova 3 - 33100 Udine
Tel. 0432.21391 - Fax 0432.506687 - eventi@nordestcongressi.it
entro il 25 settembre 2018
Nome_______________________________________Cognome_____________________________________________________
Cod.Fisc._______________________________________________P.Iva______________________________________________
Luogo di nascita__________________________________________Data di nascita_____________________________________
Indirizzo__________________________________________________________________________________________________
CAP________________Città________________________________________________________Prov._____________________
Tel. _______________________________________Fax _________________________________Cell.______________________
E-mail personale___________________________________________________________________________________________
Sede di attività ____________________________________________________________________________________________
Professione_______________________________________________________________________________________________
Disciplina_________________________________________________________________________________________________
Posizione Professionale:

❑ Libero Professionista

❑ Dipendente

❑ Convenzionato

Indirizzo _________________________________________________________________________________________________
CAP________________Città________________________________________________________Prov._____________________
Tel. ___________________________________________________Fax ______________________________________________
E-mail lavorativa___________________________________________________________________________________________
QUOTA ASSOCIATIVA (iscrizione obbligatoria per tutti)
Soci ASS. CULTURALE OTOSUB

❑ Quota 2018

€ 30,00

Nuovi Soci ASS. CULTURALE OTOSUB

❑ Iscrizione Società

€ 30,00

A fronte del pagamento della quota associativa verrà emessa ricevuta dall’Associazione Culturale OTOSUB.
QUOTA DI ISCRIZIONE AL RADUNO (obbligatoria per i medici in aggiunta alla quota associativa)
Medici Under 35

❑ € 150,00 (IVA incl.)

Medici Over 35
Audiometristi, Audioprotesisti e Infermieri
Subacquei (senza ECM)

❑ € 200,00 (IVA incl.)
❑ € 50,00 (IVA incl.)
❑ gratuito

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
HOTEL BAIA D’ARGENTO**** - Loc. Pozzarello, 58019 Porto Santo Stefano (GR)
TIPOLOGIA DI CAMERA
Camera doppia uso singola (lato collina)
Camera doppia uso singola (lato mare)
Camera doppia (lato collina)
Camera doppia (lato mare)

TRATTAMENTO B&B A NOTTE
€ 63,00 (IVA incl.)
€ 73,50 (IVA incl.)
€ 84,00 (IVA incl.)
€ 98,00 (IVA incl.)

Per la prenotazione alberghiera si prega di contattare l’Hotel Baia d’Argento al numero 0564 812643 o di accedere direttamente al sito
dell’hotel www.baiadargento-hotel.it utilizzando il codice promo OTOSUB per usufruire delle tariffe agevolate riservate al Raduno.
HOTEL VILLA SMERALDO*** - SP di Giannella Km. 1, Loc. Santa Liberata, 58019 Porto Santo Stefano (GR)
TIPOLOGIA DI CAMERA

TRATTAMENTO B&B A NOTTE

Camera doppia uso singola
Camera doppia

€ 70,00 (IVA incl.)
€ 80,00 (IVA incl.)

Per la prenotazione alberghiera si prega di contattare l’Hotel Villa Smeraldo al numero 0564 820072.

HOTEL VITTORIA*** - Via Del Sole 103, 58019 Porto Santo Stefano (GR)
TIPOLOGIA DI CAMERA

TRATTAMENTO B&B A NOTTE

Camera doppia uso singola
Camera doppia

€ 75,00 (IVA incl.)
€ 100,00 (IVA incl.)

Per la prenotazione alberghiera si prega di contattare l’Hotel Vittoria al numero 0564 332033.
CENE
❑Cena Sociale di venerdì 5 ottobre 2018

€ 45,00 cad. (IVA incl.)

n. …………………

❑Cena Rustica di sabato 6 ottobre 2018

€ 35,00 cad. (IVA incl.)

n. …………………

IMMERSIONI
❑Venerdì 5 ottobre 2018 (ore 8.00) - € 35,00 cad.
(esclusa attrezzatura)
❑Sabato 6 ottobre 2018 (ore 11.00) - € 35,00 cad.
(esclusa attrezzatura)
❑Domenica 7 ottobre 2018 (full day dalle ore 8.00) - € 70,00 cad.
(esclusa attrezzatura)
❑ Noleggio attrezzatura - € 25,00 cad.

n. …………………
n. …………………
n. …………………
n. …………………

La quota per le immersioni dovrà essere saldata direttamente al diving al termine di ciascuna immersione.
RIEPILOGO PAGAMENTI
N ………. quota associativa

€ …………………

N ………. quota di iscrizione

€ …………………

N ………. cena sociale

€ …………………

N ………. cena rustica

€ …………………

Per l’importo complessivo di

€ …………………

Dati per la fatturazione
Nome/Ragione Sociale ______________________________________________________________________________________
Indirizzo __________________________________________________________________________________________________
CAP _________________ Città _______________________________________________________________________________
Cod.Fisc. _____________________________ P.Iva. ______________________________________________________________
Modalità di pagamento


Carta di Credito (Visa, Mastercard, CartaSì)
n° __________________________________________ scadenza ________________________________________________
intestata a ____________________________________________________________________________________________



bonifico bancario su: UNICREDIT, Udine – Via Vittorio Veneto,
IBAN IT 58 J 02008 12310 000041065951; BIC/SWIFT UNCRITM1UN6; intestato a Nord Est Congressi s.r.l., per l’importo
di € ________________ al netto delle spese per il beneficiario (allegare copia bonifico).





Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che:
ha segnalato al proprio ente di appartenenza la partecipazione all’evento di cui sopra e ha ricevuto le eventuali autorizzazioni a prendervi
parte;
partecipa a questo evento reclutato da ………………………………. e ne ha ricevuto l’autorizzazione scritta da parte dell’Azienda di
appartenenza;
partecipa a questo evento senza essere reclutato.
Nord Est Congressi Srl è interamente manlevata a detto riguardo dal sottoscritto.

L'interessato al trattamento dei dati dichiara di aver avuto piena conoscenza dell'informativa resa disponibile mediante il sito www.nordestcongressi.it e:
❑ acconsente ❑ non acconsente al trattamento dei propri dati personali ai fini della procedura di accreditamento ECM, per l'effettuazione di analisi
statistiche o la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela;
❑ acconsente ❑non acconsente al trattamento dei propri dati personali per l'invio di comunicazioni commerciali anche elettroniche relative a nuove
iniziative curate da Nord Est Congressi s.r.l.

Data ……………………………

Firma ……………………………….

