29° CORSO DI AGGIORNAMENTO

MALATTIE RARE IN CLINICA
DELLA RIABILITAZIONE
Corso teorico pratico
"Metodologie e percorsi
in riabilitazione"
Riccione, 20 - 23 maggio 2018

SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare alla Segreteria Organizzativa A.R.A.R.
Via Pancaldi, 3 - 40138 Bologna Tel. e Fax 051 300440 - micaela@corsodiriccione.it
Tel. 051 0826692 - Fax 051 0821584
Scheda on line in corsodiriccione@ararform.eu

Cognome
Nome
Città*
Via*

..................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Codice Fiscale
Tel.

..............

......................

CAP

........................

..................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................

E-mail

n°

Prov.

cell.

............................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

Categoria Professionale e Disciplina per cui si richiedono i crediti E.C.M.
....................................................................................................................................................................................................................................................

Dipendente

Libero Professionista

Intestazione fattura**
Città
Via

Convenzionato

..............................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Codice Fiscale

......................................................................

P. IVA

n°

..............

Prov.

......................

CAP

........................

..................................................................................................

* Indicare l’indirizzo di residenza; Codice Fiscale e indirizzo email sono necessari ai fini
dell’assegnazione dei crediti E.C.M.
**Indicare la ragione sociale solo se diversa dai dati sopra forniti

Data

................................................................................

Firma leggibile

..........................................................................................................................

Le iscrizioni fatturate alla Pubblica Amministrazione saranno accolte previo
accordo sul metodo di pagamento e di fatturazione.
Gli Enti Pubblici che desiderino richiedere l’esenzione IVA (art. 10 comma 1, n. 20
del D.P.R. 633/72) sul pagamento della quota d’iscrizione dei dipendenti, sono tenuti a
farne specifica richiesta via email a corsodiriccione@ararform.eu
Garanzia di riservatezza - Il trattamento dei dati personali che la riguardano viene svolto nel rispetto di quanto stabilito
dal D.L. 196/03. In particolare: i dati personali vengono raccolti per le necessità amministrative ed organizzative di servizio
e per le attività da noi prestate. Il conferimento dei dati è necessario al fine di poter usufruire dei servizi offerti da A.R.A.R.
e l’eventuale rifiuto comporta la rinuncia a partecipare alle nostre attività. È nostra intenzione mettere a disposizione di
terzi esclusivamente per comunicazioni di servizio e promozionali la nostra banca dati comprensiva dei dati personali
raccolti. In qualsiasi momento potrà richiedere la modifica o la cancellazione dei dati da Lei forniti scrivendo ad Associazione A.R.A.R. - Via Mazzini, 2/3 - 40138 Bologna. La invitiamo a prestare per iscritto il proprio consenso al trattamento
dei dati effettuato da A.R.A.R. apponendo la propria firma nello spazio sotto indicato.

Data

................................................................................

Firma leggibile

..........................................................................................................................

SI PREGA DI COMPILARE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 2018
£ Medico

entro il 20/04/2018 dopo il 20/04/2018
€ 395,00 + IVA 22%* € 435,00 + IVA 22%*

Non Medico
£ Studente - Specializzando
Fisioterapista

€ 290,00 + IVA 22%*

€ 330,00 + IVA 22%*

£ Iscrizione giornaliera

€ 150,00 + IVA 22%*

€ 160,00 + IVA 22%*

* IVA al 22% salvo eventuali variazioni fiscali. Solo le iscrizioni fatturate a Enti pubblici sono esenti IVA

Quota giornaliera per il:
£ 20 maggio
£ 21 maggio
Quota d’iscrizione versata: €

£ 22 maggio

£ 23 maggio

................................................................................................................................................

MODALITÀ DI PAGAMENTO (contrassegnare la modalità prescelta):
£ Bonifico Bancario da effettuarsi su Unicredit Banca d’Impresa,
intestato ad Associazione A.R.A.R.,
codice IBAN IT 71 O 02008 02483 000010285306
(allegare copia ricevuta rilasciata dalla Banca)

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Il costo è indicato a persona al giorno, per pernottamento e prima colazione.
Non è inclusa la tassa di soggiorno (a persona €3,00/giorno hotel a 4 stelle €1,80/giorno hotel a 3 stelle)
Hotel Mediterraneo
Piazzale Roma, 3 - Riccione

Camera singola € 77,00 £
Camera doppia € 69,00 £

(piscina riscaldata)
Hotel Roma
Lungomare della Libertà, 11 - Riccione

Camera singola € 75,00 £
Camera doppia € 62,50 £

(piscina riscaldata)
Hotel Abner’s
Lungomare della Repubblica, 7 - Riccione

Camera singola € 70,00 £
Camera doppia € 50,00 £

Hotel Parco
Viale L. Ariosto, 12 - Riccione

Camera singola € 50,00 £
Camera doppia € 36,00 £

Residence Parco
Appartamento bilocale
Appartamento trilocale
Appartamento trilocale plus

Data di arrivo

..........................................................................

al giorno € 90,00 £
al giorno € 110,00 £
al giorno € 130,00 £
Data di partenza

..............................................................

Le modalità di partecipazione e di prenotazione andranno concordate
esclusivamente con la Segreteria Organizzativa ARAR, che si avvale della collaborazione
di strutture alberghiere convenzionate.
Il pagamento della quota alberghiera dovrà essere effettuato direttamente al proprio hotel
durante il Corso. Le preferenze di prenotazione saranno rispettate in base alla data di
iscrizione fino all’esaurimento delle stanze.

