
 

 

 
 
 

 
QUOTE DI ISCRIZIONE 
 

 
 
La quota di iscrizione al Congresso include: IVA, partecipazione alle sessioni scientifiche, 
materiale congressuale, attestato di presenza, coffee break del pomeriggio e cocktail di 
benvenuto del 4 giugno, coffee breaks e colazione di lavoro del 5 giugno, cena sociale, coffee 
break del 6 giugno. La quota NON include la colazione di lavoro del 4 giugno. 
La quota di iscrizione al Corso include: IVA, partecipazione alle sessioni scientifiche, materiale 
congressuale, attestato di presenza, coffee break del mattino e colazione di lavoro del 4 
giugno.  
La quota di iscrizione al Corso + Congresso include: IVA, partecipazione alle sessioni 
scientifiche, materiale congressuale, attestato di presenza, coffee break, colazioni di lavoro, 
cocktail di benvenuto e cena sociale come da programma. 
La quota giornaliera include: IVA, partecipazione alle sessioni scientifiche, materiale 
congressuale, attestato di presenza, partecipazione ai soli momenti sociali previsti nella 
giornata per la quale si effettua l’iscrizione. 



 

 

 
 
 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Iscrizioni On-Line 
Per l’iscrizione al Congresso ed al Corso di Aggiornamento è necessario collegarsi al sito della 
Segreteria Organizzativa COGEST M. & C. s.r.l. al link  
http://www.cogest.info/congressi/index.php , scegliere l’evento di interesse e registrarsi 
(bottone iscriviti Online). Dopo la registrazione, verranno inviate username e password con le 
quali sarà possibile iscriversi ai due eventi ECM seguendo il percorso segnalato sul sito o sulla 
mail ricevuta o collegandosi direttamente al seguente link: 
http://cogest.dyndns.org/cmsweb/Login.asp?IDcommessa=18/15&Lang=IT 
 
Iscrizioni tramite invio della scheda di iscrizione cartacea 
Per l’iscrizione al Congresso ed al Corso di Aggiornamento è necessario scaricare la scheda di 
iscrizione, compilarla ed inviarla alla Segreteria Organizzativa tramite fax al numero 045 
597265. 
Il versamento della quota di iscrizione può essere effettuato: 
•  con bonifico bancario su c/c 000005233961 c/o UNICREDIT Ag. P.za Bra 26/e Verona; ABI: 
02008; CAB: 11705 CIN: H; IBAN IT49H0200811705000005233961, specificando il cognome 
della persona per cui si effettua il bonifico ed allegando alla scheda di iscrizione copia della 
contabile attestante l’avvenuto pagamento 
•  online, per i possessori di carta Visa e Mastercard e per i correntisti del circuito Unicredit 
(in caso di pagamento con bonifico), seguendo le istruzioni riportate collegandosi a: 
http://www.cogest.info/congressi/pagamento.php  
(per pagamenti con altre carte di credito, contattare la Segreteria Organizzativa: 
cogest@tin.it) 
Non sono previste altre forme di pagamento (vaglia postale, contanti, ecc…) 
 
TERMINI DI CANCELLAZIONE DELL’ISCRIZIONE 
Gli annullamenti pervenuti entro il 15 Maggio 2015 daranno diritto al rimborso del 50% della 
somma versata. Dopo tale data non è previsto alcun rimborso. 
 
NORME CAUTELATIVE 
È consentito alle Aziende Sponsor di dare incarico ad un’agenzia di propria fiducia di 
effettuare iscrizioni o prenotazioni alberghiere di una o più delegazioni di partecipanti; 
l’Azienda è obbligata solidalmente con l’agenzia a cui ha conferito l’incarico per il 
mancato o ritardato pagamento da parte dell’agenzia medesima nei confronti di Cogest 
M. & C., anche nel caso in cui l’agenzia stessa abbia intrattenuto rapporti diretti 
(organizzativi, amministrativi e/o contabili) con la Segreteria Organizzativa. Le Aziende 
Sponsor sono tenute al rispetto della Determina della CNFC del 18 Gennaio 2011 in 
materia di divieto di reclutamento dei partecipanti da parte degli sponsor (Aziende 
farmaceutiche e produttori di dispositivi medicali). 
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