
6° CONGRESSO NAZIONALE AMIETIP 
Rimini, 23 - 25 Novembre 2017 

SCHEDA DI ISCRIZIONE: 
 
MOMEDA EVENTI Srl 
Via San Felice, 38 - 40122 Bologna 
Tel 051 5876729 Fax 051 5876848 
e-mail: info@momedaeventi.com 
 
Nome         Cognome        
 
C.F.      luogo di nascita     data di nascita    
 
Indirizzo privato: Via              
 
Città          C.A.P      Prov.    
 
Tel          Fax         
 
Cellulare      E-mail           
 
Sede di lavoro 
Ente/Istituto/Ospedale               
 
U.O/ Divisione/Specialità              
 
Via        Città      C.A.P    Prov.  
 
 
Data      Firma (leggibile)          
 
Si garantisce la massima riservatezza e tutela dei dati personali (legge 196/2003), utilizzati solo per finalità strettamente funzionali alla gestione dei rapporti. 

 

QUOTE di ISCRIZIONE CONGRESSO (selezionare): 

Figura professionale Quota IVA 22% inclusa 
per iscrizioni entro il 5 novembre 2017 

 Quota IVA 22% inclusa 
per iscrizioni dal 6 novembre ed in sede 

congressuale 

 

Medici, soci AMIETIP (in 
regola con quota 2017) 

 
230,00 € 

  
290,00 

 

Medici, NON soci AMIETIP 300,00 €  380,00  

Infermieri, Specializzandi e 
Laici soci AMIETIP (in regola 

con quota 2017) 

 
150,00 

  
190,00 

 

Infermieri, Specializzandi e 
Laici NON soci AMIETIP 

 
200,00 

  
250,00 

 

 

QUOTE di ISCRIZIONE CORSI PRECONGRESSUALI E POSTCONGRESSUALI (selezionare): 

Figura professionale Quota IVA 22% inclusa 
per iscrizioni entro il 5 novembre 2017 

 Quota IVA 22% inclusa 
per iscrizioni dal 6 novembre ed in sede congressuale 

 

Medici, Specializzandi, 
Infermieri, Laici 

 
80,00 € 

  
100,00 

 

 
SI RICORDA CHE E’ POSSIBILE ISCRIVERSI ANCHE SOLO AI CORSI PRE E POST CONGRESSUALI 
 
Informazioni sul pagamento 
Le iscrizioni si intendono perfezionate solo dopo la ricezione del pagamento. Non saranno accettate iscrizioni telefoniche. Qualora 
le domande eccedessero il numero di posti prestabilito, l’ammissione seguirà l’ordine di arrivo delle schede. 
 
LA QUOTA DI ISCRIZIONE VERRA’ RESTITUITA per disdette entro 3 novembre 2017 con una trattenuta di € 30 (costi di 
gestione pratica). Non sono previsti rimborsi per cancellazioni dopo tale data. 
I rimborsi saranno comunque effettuati dopo la data di fine del corso. I “No shows“ non sono rimborsabili.  
É possibile effettuare cambi di nominativi ma saranno accettati solo per iscritto e comunque almeno 3 giorni prima dell’evento. 
 
Il PAGAMENTO può essere effettuato tramite: 
(copia del pagamento, da trasmettere con la scheda di partecipazione in caso di assegno o bonifico bancario) 

mailto:info@momedaeventi.com


 

 Assegno bancario o circolare non trasferibile intestato a Momeda Eventi S.r.l. da spedire in busta chiusa a: Momeda 
Eventi S.r.l. - Via San Felice, 38 - 40122 Bologna 

 Bonifico bancario al netto di spese bancarie a favore di Momeda Eventi S.r.l., 
sul c/c IBAN: IT 64 L 06385 02412 100000003977  
CARISBO AGENZIA 5012 SAN FELICE - VIA RIVARENO, 10 BOLOGNA 
Causale del versamento “Iscrizione congresso AMIETIP 2017 - nome ISCRITTO” 

 Carta di Credito: possibile alla fine della procedura di iscrizione sul nostro sito www.momedaeventi.com, o, 
successivamente, dietro richiesta, con emissione di codice di pagamento da noi fornito 

 

ISCRIZIONI AL CORSO CON FATTURAZIONE ELETTRONICA AD ENTE PUBBLICO: 
Per le iscrizioni che devono essere fatturate ad Enti Pubblici (o parificati) è necessaria l’emissione di ordinativo a noi intestato 
da parte dell’Ente, che comprenda istruzioni relative all’applicazione o meno dell’aliquota IVA, i codici necessari per 
l’emissione della fattura elettronica, nominativo dell’iscritto. 
Il pagamento dovrà essere effettuato dall’Ente stesso a seguito della ricezione della fattura elettronica.  
 
QUOTE di ISCRIZIONE (ente pubblico) CONGRESSO (selezionare): 

Figura professionale Quota esente IVA 
per iscrizioni entro il 5 novembre 2017 

 Quota esente IVA 
per iscrizioni dal 6 novembre ed in sede 

congressuale 

 

Medici, soci AMIETIP (in 
regola con quota 2017) 

 
188,53 € 

  
237,71 

 

Medici, NON soci AMIETIP 245,90 €  311,48  

Infermieri, Specializzandi e 
Laici soci AMIETIP (in 
regola con quota 2017) 

 
122,95 

  
155,74 

 

Infermieri, Specializzandi e 
Laici NON soci AMIETIP 

 
163,93 

  
204,92 

 

QUOTE di ISCRIZIONE (ente pubblico) CORSI PRECONGRESSUALI E POSTCONGRESSUALI (selezionare): 

Figura professionale Quota IVA 22% inclusa 
per iscrizioni entro il 5 novembre 2017 

 Quota IVA 22% inclusa 
per iscrizioni dal 6 novembre ed in sede congressuale 

 

Medici, Specializzandi, 
Infermieri, Laici 

 
65,57 € 

  
81,97 

 

 

UN ISCRITTO PRIVATO NON PUÒ MAI ESSERE ESENTE IVA. 
 
LA FATTURA DOVRA’ ESSERE INTESTATA A: 
 
DITTA/PERSONA FISICA:              

VIA       CAP  CITTA’     PROV   

C.F.        P.IVA           

scegliere per l’Invio fattura : 

 Servizio Postale, inviata a:              

 e-mail                

 
ACCREDITAMENTO ECM 
Il congresso e tutti i corsi pre e postcongressuali sono stati accreditati ECM per le seguenti figure professionali SI PREGA DI 
SELEZIONALE LA PROPRIA FIGURA PROFESSIONALE: 
 

☐  Medico Chirurgo per le discipline di: 
o Anestesia e rianimazione 
o Continuità assistenziale 
o Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza 
o Medicina generale (medici di famiglia) 
o Neonatologia 
o Pediatria 
o Pediatria di libera scelta 

 

☐  Infermiere 

http://www.momedaeventi.com/


☐  Infermiere pediatrico 
 
Le discipline non indicate non sono state accreditate, gli specializzati di tali discipline non avranno i crediti formativi anche se 
consegneranno regolarmente il questionario ECM. 
 
I crediti formativi non verranno assegnati: 

 in caso il partecipante arrivi in sede congressuale dopo l’inizio dei lavori scientifici o lasci la sede congressuale prima del 
termine degli stessi 

 in caso il partecipante non consegni il questionario ECM e i documenti richiesti debitamente compilati  
 in caso il partecipante non consegni personalmente i documenti richiesti 

 
 
 
 


