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XVII CONGRESSO NAZIONALE ADMG   

  “Brindisi per la Dermatologia ” 
Brindisi, Hotel Nettuno – 05-, 06, 07 ottobre 2017 

 
 

Quote* iscrizioni partecipanti  

 

• € 600,00   -  Quota iscrizione standard 

• € 300,00   -  Quota iscrizione specializzandi e under 35 

• € 850,00   -  Quota iscrizione + soggiorno standard 

• € 550,00   -  Quota iscrizione + soggiorno specializzandi e under 35 

• € 250,00   -  Quota accompagnatori 
 

Scontistica  

 

• € 100,00  di sconto  per quote o pacchetti standard pagati entro il 10 luglio 2017 
 

*Prezzi IVA 22% esclusa 

 

Note: 

- le quote comprendono: partecipazione ai lavori scientifici, kit congressuale, badge nominativo, attestato di 

partecipazione, crediti ECM agli aventi diritto, light lunch del 05 e 06 ottobre, cocktail di benvenuto del 05 

ottobre e cena sociale del 06 ottobre. Le quote con soggiorno comprendono anche l’eventuale trasferimento 

da/a aeroporto. 

- la quota accompagnatori comprende: differenza per camera doppia, light lunch del 05 e 06 ottobre, cocktail 

di benvenuto del 05 ottobre e cena sociale del 06 ottobre, eventuale trasferimento da/a aeroporto. 

 

Quote per gli sponsor 

 

Il personale delle ditte sponsorizzatrici dovrà essere munito di un badge nominativo con l’indicazione dello 

sponsor per poter accedere all’area espositiva; il congresso fornirà gratuitamente ad ogni ditta espositrice n. 2 

badge; il costo di un badge supplementare, o per chi non ha diritto ad averne alcuno, è pari ad € 100,00 + IVA ed 

è valido solo per il giorno del rilascio. 

 

Modalità di pagamento  
 

Il pagamento potrà essere effettuato tramite: 

 

- bonifico bancario intestato a L’Orsa Maggiore Srl  - Monte dei Paschi di Siena Codice IBAN: 

IT73X0103042830000000282183; 

- assegno circolare o bancario intestato a L’Orsa Maggiore Srl; 

- carta di credito (Visa, Mastercard).  

 

in sede congressuale (se ancora posti disponibili): 

- contante;  

- assegno circolare o bancario intestato a L’Orsa Maggiore Srl; 

- carta di credito (Visa, Mastercard). 


