XXVII Congresso Nazionale di Fitoterapia

Corso. Il partecipante è pregato di barrare la casella sottostante e di
riempire la seguente sezione.

 Sì, desidero il codice di iscrizione per il FAD ECM sui temi
del XXVII Congresso Nazionale di Fitoterapia
Codice Fiscale ............................................................
Data e luogo di nascita.........................
 Laurea in 

Reggio Emilia, 24-26 maggio 2019
Best Western Classic Hotel
Via L. Pasteur 121/C - Reggio Emilia (RE)

Scheda di iscrizione e di prenotazione alberghiera
La presente scheda debitamente compilata deve essere inviata
alla Segreteria Organizzativa del Congresso: Società Italiana di
Fitoterapia, Biologia Farmaceutica, Università di Siena, Via
Laterina, 8, 53100 Siena per fax al numero 0577 233526 o per
mail all'indirizzo: annarosa.magnano@unisi.it. La quota relativa
all'opzione scelta può essere versata sul c/c postale n° 11322534
intestato alla Società Italiana di Fitoterapia, via Laterina, 8 Siena,
IBAN IT 30 R 07601 14200 000011322534 o tramite bonifico
bancario intestato a SIFIT, Monte dei Paschi di Siena, IBAN IT 96
T 01030 14200 000063149968. La fotocopia della ricevuta di
versamento deve essere trasmessa unitamente alla scheda di
iscrizione.
PARTECIPANTE_______________________
Socio S.I.FIT. in regola per l’anno 2019
Socio Società Italiana di Fitochimica, Società Italiana di
Farmacognosia, Società Italiana di Farmacologia, Società Italiana
Farmacisti Preparatori, Società Botanica Italiana-Gruppo Piante
Officinali, S.I.R.O.E. e altre Società riconosciute.
Non Socio
Studente
Accompagnatore
Via……........…….n ……………………
località…………………………CAP.....
Comune……………………………………Prov...…
Tel……………………………………………………………….
Cell.…………………………………………………………
e-mail………………………………..
ACCOMPAGNATORE (Colui che usufruisce solamente dei servizi
alberghieri): ……………………………………………………………..
La S.I.Fit. ha avviato la pratica di accreditamento ECM per un evento FAD
da 10 crediti riguardante i temi del Congresso che sarà messo on-line nel
periodo luglio-dicembre 2019. Il partecipante interessato ai crediti
ministeriali ECM riceverà in sede congressuale un codice per l’iscrizione al

Tutti i dati forniti sono soggetti alle leggi in materia di privacy e serviranno solo per
le pratiche congressuali. La S.I.FIT. si impegna a non divulgare a terzi i dati sensibili.

 Acconsento al trattamento dei miei dati personali
_____________________________________________________

◘ Opzione 1
L’opzione 1 comprende: iscrizione, atti del congresso, attestato
di partecipazione, pernottamenti del 24 e 25 maggio, colazione
di lavoro e cena di benvenuto del 24 maggio, colazione di lavoro
e cena sociale del 25 maggio, colazione di lavoro del 26 maggio,
4 coffee breaks.
Soci S.I.FIT. e altre Società (quota per persona):
Iscrizione entro il 30.04.19
Iscrizione dopo il 30.04.19
◘ € 470,00
◘ € 420,00
In doppia a persona
In doppia a persona
◘ € 300,00
◘ € 250,00
Accompagnatore non
Accompagnatore non
congressista
congressista
◘ € 470,00
In singola
Non Soci (quota per persona):
Iscrizione entro il 30.04.19
◘ € 470,00
In doppia a persona
◘ € 250,00
Accompagnatore non
congressista
◘ € 520,00
In singola

◘ € 520,00
In singola

Iscrizione dopo il 30.04.19
◘ € 520,00
In doppia a persona
◘ € 300,00
Accompagnatore non
congressista
◘ € 570,00
In singola

Studenti (quota per persona)
NB: Questa categoria può usufruire della tariffa speciale indicata
solamente con sistemazione con altra persona in camera doppia:

Iscrizione entro il 30.04.19
◘ € 330,00
In doppia a persona

Iscrizione dopo il 30.04.19
◘ € 380,00
In doppia a persona

___________________________________________________

◘ Opzione 2
L’opzione 2 comprende: iscrizione, atti del congresso, attestato
di partecipazione, colazione di lavoro e cena di benvenuto del
24 maggio, colazione di lavoro e cena sociale del 25 maggio,
colazione di lavoro del 26 maggio, 4 coffee breaks.
Soci S.I.FIT. e altre Società (quota per persona):
Iscrizione entro il 30.04.19
Iscrizione dopo il 30.04.19
◘ € 280,00
◘ € 330,00
Non Soci (quota per persona):
Iscrizione entro il 30.04.19
◘ € 330,00

Iscrizione dopo il 30.04.19
◘ € 380,00

Studenti (quota per persona):
Iscrizione entro il 30.04.19
◘ € 250,00

Iscrizione dopo il 30.04.19
◘ € 300,00

_____________________________________________________

◘ Opzione 3
L’Opzione 3 comprende: iscrizione, atti del congresso, attestato
di partecipazione, colazioni di lavoro del 24, 25 e 26 maggio, 4
coffee breaks.
Soci S.I.FIT., altre Società (quota per persona):
Iscrizione entro il 30.04.19
Iscrizione dopo il 30.04.19
◘ € 200,00
◘ € 250,00
Non Soci (quota per persona):
Iscrizione entro il 30.04.19
◘ € 250,00

Iscrizione dopo il 30.04.19
◘ € 300,00

Studenti (quota per persona):
Iscrizione entro il 30.04.19
◘ € 180,00

Iscrizione dopo il 30.04.19
◘ € 230,00

Colazione di lavoro del 24 maggio N……persone.
Riepilogo

Allego alle presente scheda la ricevuta di versamento della
somma complessiva di € …………….…… per:
€ ………………N. ….. quota/e pacchetto (opzione .......)
IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI SOGGIORNO DOVRA’ ESSERE
EFFETTUATO DIRETTAMENTE DALL’OSPITE AL MOMENTO DEL CHECK
OUT ASSIEME A TUTTI GLI EXTRA PERSONALI.

XXVII Congresso Nazionale di Fitoterapia

Reggio Emilia, 24-26 maggio 2019
Best Western Classic Hotel

- per chi arriva alla "Stazione di Reggio Emilia"
(Stazione FS) prendere direttamente il bus n° 2
in direzione "Rubiera" e scendere alla fermata
"Via Pasteur - hotel Classic".
IN AEREO AEROPORTI
Marconi (BO) 60Km – Malpensa (MI) 180 Km –
Linate (MI) 140 Km

Via L. Pasteur 121/C - Reggio Emilia (RE)

Coordinate GPS: lat. 44,678267 - long. 10,689082

COME ARRIVARE:
IN AUTO
Percorrendo l’Autostrada A1: all’uscita di Reggio
Emilia imboccare la tangenziale direzione
Modena e proseguire per circa 9 km.;
arrivando da Parma: percorrere la Via Emilia fino
all’imbocco della tangenziale direzione Modena;
da Carpi: proseguire in direzione Reggio Emilia
fino all’imbocco della tangenziale direzione
Modena;
da Modena: proseguire in direzione Reggio
Emilia fino all’inizio della tangenziale Nord;
da Scandiano: seguire la direzione Via EmiliaModena.
IN TRENO
- per chi arriva alla "Stazione AV" (Alta Velocità)
di Reggio Emilia:
prendere il bus n° 5 in direzione "Rivalta",
scendere alla fermata di interscambio "Stazione
FS" (cioè l'altra stazione). Qui prendere il bus n°
2 in direzione "Rubiera" e scendere alla fermata
"Via Pasteur - hotel Classic".

• Frigobar
• Asciugacapelli
• Vasca o doccia con ampio Soffione
• Ferro e asse da stiro a richiesta
• Culla a richiesta
• Servizio in Camera
Per non dimenticare la cura del proprio fisico e
della propria salute, la struttura offre una
Palestra attrezzata con macchinari cardiotonici

Ognuna delle 91 camere risponde alle esigenze
del cliente a Reggio Emilia per affari, così come
per il cliente in viaggio per una vacanza alla
scoperta della città; si consiglia sempre di
richiedere al ricevimento le biciclette, disponibili
e gratuite, per tuffarsi nelle atmosfere che
Reggio sa regalare in tutte le stagioni; da una
visita al centro storico, alle numerose iniziative
legate all’ arte contemporanea o alla scoperta
delle eccellenze enogastronomiche del territorio.
Nel dettaglio i servizi della Camera Standard
sono:
• Camera di 18 mq con letto matrimoniale di 180
cm o due letti da 90 cm
• TV LCD 32” con Canali Sky gratuiti
• Presa Elettrica sempre attiva in camera
• Canali Stranieri delle principali lingue
internazionali
• Connessione Internet gratuita ad alta velocità
con accesso diretto dalla camera in Wi-Fi
• Climatizzazione
• Telefono
• Cassaforte

evoluti ed all'avanguardia.
Oltre a questo, una zona benessere con sauna,
bagno turco, vasca idromassaggio e area relax
con sedie a sdraio e kit per la preparazione di
una tisana rilassante, sarà il luogo ideale per
potersi ricaricare sia mentalmente che
fisicamente dopo una dura giornata di lavoro.


PALESTRA



VASCA IDROMASSAGGIO



SAUNA



BAGNO TURCO



AREA RELAX CON SEDIE A SDRAIO



KIT PER LA PREPARAZIONE DI TISANE



NOLEGGIO BICICLETTE GRATUITO

