Il Presidente

Ai Dirigenti ed ai Presidenti della SIMG
SEDI

N.B. LA QUOTA DI CONTRIBUTO
STRAORDINARIO VARIA A SECONDA
DEL MOMENTO IN CUI CI SI ISCRIVE ISCRIVITI IN TEMPO PER NON PAGARE
DI PIU’

Carissimi Presidenti, carissimi Soci,
anche quest’anno il Congresso Nazionale della SIMG si preannuncia ricco di contenuti e di partecipazione.
Grazie ai nostri sponsor e al discreto risultato economico del Congresso, siamo in grado di offrire un
rilevante numero di ospitalità alberghiere gratuite e una quota di iscrizione estremamente favorevole che
comporta il versamento di un contributo straordinario alla SIMG. Tale contributo è confermato per il 2016
in Euro 100,00 e Euro 50,00 SE VERSATO ENTRO IL 31 OTTOBRE (“Early Bird").
Poiché il pagamento tardivo o in sede congressuale determina code con conseguenti attese e ritardi
nell'accesso al Congresso ed inutile impegno di risorse e di personale, la SIMG ha deliberato una
maggiorazione per i pagamenti effettuati dopo tale data.
Preghiamo tutti i partecipanti di voler collaborare facilitando le procedure di accesso al Congresso
e contribuire alla semplificazione.
Di seguito le condizioni di partecipazione che conservano come ogni anno lo scopo di favorire la più ampia
e numerosa presenza di tutti.

OSPITALITÀ PARTECIPANTI:
A – Medico in convenzione, medico specialista, farmacista
1. Possono chiedere personalmente l’ospitalità alle Aziende Farmaceutiche. La richiesta va fatta
direttamente agli informatori che la trasmetteranno alle Aziende
2. Ricordate che le ospitalità di SIMG sono destinate solo a chi non ha uno Sponsor
3. Abbiamo a disposizione numerose ospitalità per due notti (giovedì e venerdì) offerte da SIMG
4. La selezione dei partecipanti si basa sui criteri di: stato di socio della SIMG, data di invio della
richiesta
5. Quota di iscrizione obbligatoria come contributo straordinario alla SIMG di € 100,00 entro il 31
ottobre 2016 e € 150,00 dal 1 novembre fino in sede
6. Nessun rimborso spese di viaggio da parte del Congresso né delle Sezioni

B - Medico non in convenzione, medico in formazione, infermiere, studente di medicina del V e VI anno,
collaboratore di studio
1. Possono chiedere personalmente l’ospitalità alle Aziende Farmaceutiche. La richiesta va fatta
direttamente agli informatori che la trasmetteranno alle Aziende
2. Ricordate che le ospitalità di SIMG sono destinate solo a chi non ha uno Sponsor
3. Abbiamo a disposizione numerose ospitalità per due notti (giovedì e venerdì) offerte da SIMG
4. La selezione dei partecipanti si basa sui criteri di: stato di socio della SIMG, data di invio della
richiesta

5. Quota di iscrizione obbligatoria come contributo straordinario alla SIMG di € 50,00 entro il 31
ottobre 2016 e € 75,00 dal 1 novembre fino in sede
6. Nessun rimborso spese di viaggio da parte del Congresso né delle Sezioni

CATEGORIE CON INCARICHI AL CONGRESSO:
Dirigenti Nazionali, Organi Nazionali, Presidenti Regionali SIMG
-

Trattamento B/B fino a tre notti (mercoledì, giovedì, venerdì). Tutti gli extra (differenza camera,
garage, tassa di soggiorno, minibar, parcheggio, etc.) sono esclusi e NON RIMBORSABILI

-

Tassa di soggiorno a loro carico

-

Pagamento contributo straordinario a SIMG di € 100,00 entro il 31 ottobre 2016 e € 150,00 dal 1
novembre fino in sede

-

Viaggio a cura AIM (aereo in economy class oppure low cost e 2a classe FFSS)

Relatori e Moderatori Soci SIMG, Presidenti Provinciali SIMG
-

Trattamento B/B fino a due notti (giovedì, venerdì). Sono previste eccezioni a tre notti in base alla
provenienza (mercoledì). Tutti gli extra (differenza camera, garage, tassa di soggiorno, minibar,
parcheggio, etc.) sono esclusi e NON RIMBORSABILI

-

Tassa di soggiorno a loro carico

-

Pagamento contributo straordinario a SIMG di € 100,00 entro il 31 ottobre 2016 e € 150,00 dal 1
novembre fino in sede per i medici in convenzione, medici specialisti e farmacisti oppure di € 50,00
entro il 31 ottobre 2016 e € 75,00 dal 1 novembre fino in sede per i medici non in convenzione,
medici in formazione, infermieri, studenti di medicina del V e VI anno, collaboratori di studio

-

Viaggio a cura AIM (Aereo in economy class oppure low cost e 2a classe FFSS) per relatori e
moderatori

-

Le spese di viaggio relative ai Presidenti Provinciali, che non hanno un intervento scientifico al
congresso sono a carico delle Casse Provinciali SIMG

Relatori per Comunicazioni dei Soci SIMG e Presentatori Poster
-

Trattamento B/B fino a due notti (giovedì, venerdì). Tutti gli extra (differenza camera, garage, tassa
di soggiorno, minibar, parcheggio, etc.) sono esclusi e NON RIMBORSABILI

-

Tassa di soggiorno a loro carico

-

Pagamento contributo straordinario a SIMG di € 100,00 entro il 31 ottobre 2016 e € 150,00 dal 1
novembre fino in sede per i medici in convenzione, medici specialisti e farmacisti oppure di € 50,00
entro il 31 ottobre 2016 e € 75,00 dal 1 novembre fino in sede per i medici non in convenzione,
medici in formazione, infermieri, studenti di medicina del V e VI anno, collaboratori di studio

-

Nessun rimborso spese di viaggio da parte del Congresso né delle Sezioni

Relatori e Moderatori Non Soci SIMG - Ospiti
-

Trattamento B/B per una notte (notte precedente o successiva l’intervento scientifico). Tutti gli
extra (differenza camera, garage, tassa di soggiorno, minibar, parcheggio, etc.) sono esclusi e NON
RIMBORSABILI

-

Tassa di soggiorno a loro carico

-

Iscrizione gratuita al Congresso

-

Viaggio a cura AIM (aereo in economy class oppure low cost - 1a classe FFSS)

