DOCUMENTO CIPOMO 2018

REGOLAMENTO SOCI - CONGRESSI e CONFERENZE CIPOMO
OBBLIGO DI FREQUENZA: BADGE ELETTRONICI
I badge saranno non più cartacei, ma elettronici al fine di monitorare la presenza in
sala durante i lavori scientifici.
Il sistema dà opportunità di elaborare ulteriori statistiche.
DEAD LINE VIAGGI E OSPITALITA’
NUMERO CHIUSO E DEAD LINE ISCRIZIONI
CONGRESSO:
Numero chiuso:
il numero massimo di posti verrà definito in base al budget disponibile.
Chiusura iscrizioni:
60 giorni prima della data di inizio.
N.B.: In caso di raggiungimento del numero massimo previsto prima della scadenza
delle iscrizioni la chiusura del sito sarà comunicata tempestivamente ai soci.
CONFERENZA
Numero chiuso:
il numero di posti verrà definito in base al budget disponibile.
Chiusura iscrizioni:
60 giorni prima della data di inizio (non viene conteggiato il mese di agosto)
N.B.: in caso di raggiungimento del numero massimo previsto prima della scadenza
delle iscrizioni la chiusura del sito sarà comunicata tempestivamente ai soci.
EMISSIONE BIGLIETTERIA AEREA E FERROVIARIA
CONGRESSO & CONFERENZA
Emissione biglietti aerei entro 40 giorni dalla data di inizio del congresso/conferenza
Oltre tale data CIPOMO coprirà solo un importo fino a euro 250.
N.B. L’Agenzia Viaggi, emetterà il biglietto legato alle date del convegno.
Non è possibile effettuare variazioni ai biglietti emessi. Tutti i costi relativi ad
eventuali cambi saranno a carico del richiedente. In caso di anticipo o
prolungamento del soggiorno rispetto alla data del convegno, il
partecipante/socio potrà concordare direttamente con l’Agenzia Viaggi le
variazioni con penali a proprio carico.

DOCUMENTO CIPOMO 2018
CARATTERISTICHE BIGLIETTO AEREO
• Compagnia Low cost
• Voli di linea
• No Business class
• No Biglietto open
CARATTERISTICHE BIGLIETTO TRENO
• Frecce/AV 2° classe
• Tutti gli altri 1° classe
TRASFERIMENTI/AVVICINAMENTI
Da e per aeroporto e stazione ferroviaria dalla città di partenza
Non sono previsti rimborsi per i soci residenti nella provincia sede dell'evento.
Vige la regola della scelta a minor costo.
-

GO OPTI o TAXI
AUTO + PEDAGGIO
Parcheggio al giorno
EXTRA (Pranzo e/o cena)

max 80,00 euro
max 80,00 euro
max 15,00 euro
non rimborsabili

RIMBORSI AUTO
Per i soci CIPOMO:
• Max 250 euro + 50 euro pedaggio (0,50*500km=250 euro)
n.b.: Tale rimborso non è previsto per i soci CIPOMO della provincia che ospita
l’evento.
OSPITALITÀ
CONGRESSO
• MEMBRI DEL DIRETTIVO 3 NOTTI
• FACULTY NON CIPOMO 1 NOTTE
• SOCI
2 NOTTI
• NOTTI EXTRA E ACCOMPAGNATORI A CARICO DEL PARTECIPANTE/SOCIO
CONFERENZA
• DIRETTIVO
2 NOTTI
• FACULTY NON CIPOMO 1 NOTTE
• SOCI
1 NOTTE
• NOTTI EXTRA E ACCOMPAGNATORI A CARICO DEL PARTECIPANTE/SOCIO
n.b.: non prevista per i soci CIPOMO della provincia che ospita l’evento.

