
Meeting “Orizzonte Behçet - Scenari e nuove prospettive per pazienti e medici” del 

 21 Marzo 2020 - Quote d'iscrizione  

OPZIONI 
TARIFFA PER PERSONA con 

registrazione anticipata 
(versamento entro il 15/02/2020) 

TARIFFA PER PERSONA con 
registrazione standard 

(versamento dopo il 15/02/2020) 

A 
 

Partecipazione giornaliera al meeting del 
21/03/2020 (senza pernottamento) 

 
€ 10,00* € 12,00* 

B 

 
Partecipazione meeting del 21/03/2020 

(con pernottamento di n° 1 notte in camera 
doppia o tripla) 

Soci SIMBA ONLUS  

€ 40,00** € 70,00** 

C 

 
Partecipazione meeting del 21/03/2020 

(con pernottamento di n° 1 notte in camera 
doppia o tripla) 

NON Soci SIMBA ONLUS  

€ 70,00** € 100,00** 

D 

 
Partecipazione meeting del 21/03/2020 

(con pernottamento di n° 2 notti in camera 
doppia o tripla) 

Soci SIMBA ONLUS 

€ 110,00*** € 140,00*** 

E 

 
Partecipazione meeting del 21/03/2020 

(con pernottamento di n° 2 notti in camera 
doppia o tripla) 

NON Soci SIMBA ONLUS  

€ 140,00*** € 170,00*** 

Supplemento per tariffa camera singola per notte € 30,00 

* La quota comprende la partecipazione ai lavori, kit congressuale, coffee break del 21/03/2020 

** La quota comprende la partecipazione ai lavori del meeting e all’assemblea del 22/03/2020, kit congressuale, 

coffee break e cena del 21/03/2020, sistemazione alberghiera per n° 1 notte in camera doppia/tripla con 
trattamento di prima colazione; 

*** La quota comprende la partecipazione ai lavori del meeting e all’assemblea del 22/03/2020, kit 

congressuale, cena del 20/03/2020, coffee break e cena del 21/03/2020, sistemazione alberghiera per n° 2 notti 
in camera doppia/tripla con trattamento di prima colazione; 

Per effettuare l'iscrizione è necessario inviare una mail al seguente indirizzo: behcet.pisa@gmail.com, indicando 

nome e cognome del/i partecipante/i, specificando il tipo di iscrizione richiesta (esempio: Opzione A oppure 
Opzione B…etc) e allegando copia del bonifico bancario. 

Modalità di pagamento 

Il pagamento della quota d’iscrizione per il convegno, potrà avvenire con le seguenti modalità: 

1. Bonifico bancario su conto IBAN IT16R0306914010100000001946 intestato a Clinical and Experimental 
Rheumatology (causale: nominativo iscritto+tipo iscrizione richiesta) 

 
2. Carta di Credito: VISA, EUROCARD/MASTERCARD, CARTA SI' contattando Clinical and Experimental 

Rheumatology all'indirizzo meetings@clinexprheumatol.org per ulteriori istruzioni 

All’ora di pranzo un buffet interno sarà gentilmente offerto ai partecipanti al convegno del 21/03/2020. 

All’ora di pranzo un buffet interno sarà gentilmente offerto ai partecipanti all’assemblea del 22/03/2020. 
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