XIX Congresso Nazionale
NUTRIZIONE CLINICA E ONCOLOGIA: DALLA PREVENZIONE AL SOSTEGNO
Crediti ECM richiesti per Medico Chirurgo (tutte le discipline) - Dietista – Biologo - Psicologo - Infermiere

HOTEL LE ROBINIE
SOLBIATE OLONA (VARESE) – AREA MALPENSA
05-06 OTTOBRE 2018
Modulo iscrizione da compilare in stampatello ed inviare via mail a ansisasegreteria@libero.it
Cognome…………………………………………………..…….……….….Nome………………………………..……………………………………………
Indirizzo………………………………..……………….………………CAP…………..……Città…………………………………………Prov………...….
Tel………………………………….…….. Cell……………….…………… ..………..Email………… ………………………..……………..………………
CF………………………….……………………………………………P.IVA…………...…… …………………………..…………………………………… ..
CATEGORIA:  MEDICO CHIRURGO (tutte le discipline)



 DIETISTA

 BIOLOGO

 PSICOLOGO

 INFERMIERE

Intestare la fattura a…………………………………….……………………………………………………………………………………………………..……………

CF…………………………………………..…………………………………P.IVA……….………………………………………..…………………….………………………………
Indirizzo…………………………….……………………………………..…………..Città……………………….…………..….………………….…CAP………………….……..…

Modalità di pagamento della quota di iscrizione : barrare la/le modalità prescelta/e

QUOTA ISCRIZIONE Corso - Venerdì 05/10/2018
Soci in regola al 2018

Gratuito

Non Soci

50 € + IVA = 61 €

QUOTA ISCRIZIONE Congresso - Sabato 6/10/2018
Entro il 31/08/2018
Soci in regola al 2018
Non Soci

Dal 01/09/2018

90 € + IVA = 109.80 €

130 € + IVA = 158.60 €

130 € + IVA (*) = 158.60 €

180 € + IVA (*) = 219.60 €

(*) la quota comprende la partecipazione ai lavori congressuali del 06/10/2018 e l’iscrizione ad ANSiSA per
l’anno 2019 per i soli interessati a fronte dell’invio della documentazione reperibile sul sito www.ansisa.it
SEGUE

Modalità di pagamento
❏ c/c postale n. 35703206 intestato ad ANSiSA
❏ bonifico bancario : BANCA PROSSIMA – IBAN IT02 E033 5901 6001 0000 0119 631

N.B. Termini e Cancellazione
Termine ultimo per le iscrizioni presso la Segreteria Organizzativa entro le ore 24.00 di lunedì 1 ottobre 2018. Dopo tale data sarà
possibile iscriversi solo in sede congressuale, previa verifica presso la segreteria ANSiSA della disponibilità dei posti. Non è previsto
alcun rimborso per cancellazioni d'iscrizioni. Eventuali sostituzioni potranno essere effettuate per iscritto entro il 01/10/2018
oppure direttamente in sede. Non saranno accettate iscrizioni prive di firma e della copia del pagamento.
Trattamento dei dati:
Sono consapevole che i miei dati personali saranno trattati a norma del regolamento UE 679/2016. I dati da me forniti verranno trattati per
finalità contabili e amministrative e per l’ottenimento dei crediti ECM. I dati saranno comunicati alla Segreteria organizzativa del corso, ai
docenti, al responsabile dell’evento e al Ministero della Salute. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e informatico. Il
conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta la nullità del rapporto.
In futuro: desidero essere da voi informato di altre iniziative della vostra Associazione : [ ] SI [ ] NO

Data ___________________

Firma_____________________________________________________

Come raggiungere il luogo dell’evento
IN AUTO


Dall’autostrada MILANO/VARESE: Prendere l’uscita di Busto Arsizio, sulla A8 “Milano – Varese – Gravellona”

Seguire le indicazioni per Busto Arsizio.
Alla rotonda della serra “Iper Giardineria”, girare a sinistra sul cavalcavia, scendendo dal quale alla rotonda a destra si entra nel Gruppo Le
Robinie.
IN AEREO



DA MALPENSA: all’uscita dall’aeroporto imboccare la “Superstrada della Malpensa” ed uscire a Busto Arsizio / Cassano Magnago. Alla rotonda della serra “Iper
Giardineria”, girare a sinistra sul cavalcavia, scendendo dal quale alla rotonda a destra si entra nel Gruppo Le Robinie.
DA LINATE: Imboccare Viale Forlanini e girare a destra dopo 5 km sulla Tangenziale Nord A52 in direzione Malpensa. Proseguire sull’Autostrada A4 direzione
Malpensa e dopo 12 km girare a destra sull’Autostrada A8 in direzione Malpensa – Varese. Dopo 25 km uscire all’uscita di Busto Arsizio. Seguire le indicazioni per
Busto Arsizio. Alla rotonda della serra “Iper Giardineria”, girare a sinistra sul cavalcavia, scendendo dal quale alla rotonda a destra si entra nel Gruppo Le Robinie.

IN TRENO
BUSTO ARSIZIO FERROVIE DELLO STATO (link al sito)
BUSTO ARSIZIO FERROVIE NORD (link al sito)
Per gli ospiti pernottanti presso l’HoteI è previsto un sevizio navetta gratuito dal Terminal 1 e dal Terminal 2 Malpensa con prenotazione obbligatoria da concordare
con l’Hotel (booking@lerobinie.com) (per chi arriva in treno a Milano Centrale o Milano Garibaldi proseguire per Malpensa con il Malpensa EXPRESS)

Data …………………………..

Firma ………………………………………………

