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QUOTA DI ISCRIZIONE
 entro il 25/07  entro il 26/09  dopo il 26/09/11

SOCIO SIFAP € 200,00  € 250,00 € 300,00  
NON SOCIO € 250,00  € 300,00 € 400,00 
Cena soCiale, sabato 22 ottobre   € 50,00 per persona

TuTTe le cifre sopra riporTaTe si inTendono comprensive di iva al 20%. 
la quoTa comprende: aTTesTaTo di parTecipazione ecm – documenTazione 
congressuale – coffee break – brunch

le iscrizioni saranno effeTTive solo dopo il pagamenTo della quoTa. non è 
previsTa nessuna forma di rimborso in caso di mancaTa parTecipazione.

Il pagamento potrà essere effettuato tramite:
ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE intestato a 
ZEROSEICONGRESSI. Spedire a ZEROSEICONGRESSI srl, 
via Benaco 15, 00199 Roma
BONIFICO BANCARIO a ZEROSEICONGRESSI c/o Credito 
Cooperativo Ag. 9 Roma
IBAN IT56 X083 2703 2000 0000 0036 130
Copia del bonifico dovrà essere allegata alla scheda di iscrizione.
Si prega di evidenziare la causale “Sifap 2011, Dr. ....................”
ON LINE Commissione Visa/Mastercard maggiorazione del 3% 
sulla somma totale. Collegandosi al sito www.zeroseicongressi.it, 
cliccando su Congressi & Eventi 2011 e poi su IV Congresso 
Nazionale SIFAP 
POS c/o SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Commissione 
Visa/Mastercard maggiorazione del 3% sulla somma totale.
 Visa  Mastercard 
N.    SCADENZA      / 

Inviare scheda al numero di fax 06 85352882.

COME RAGGIUNGERE LA SEDE CONGRESSUALE
In Auto Autostrada A22 del Brennero - Uscita Trento Centro - 
Proseguire in direzione Centro città, verso la Stazione Ferroviaria. 
Superata la Stazione svoltare a sinistra al semaforo; al successivo 
girare a sinistra, arrivo dopo 20 m.
In Treno Il Grand Hotel Trento si trova di fronte alla Stazione. 
In Aereo Gli aeroporti più vicini sono: Bolzano (58 km), Verona (90 
km), Venezia (153 km), Orio al Serio (190 km), Milano (213 km).

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
I signori congressisti potranno usufruire delle camere, a prezzi 
convenzionati, effettuando direttamente la prenotazione. Per poter 
usufruire delle tariffe agevolate al momento della prenotazione è 
importante fare riferimento al congresso.

GRAND HOTEL TRENT0 ****        SEDE CONGRESSUALE
Via Alfieri 1/3 - tel. 0461 271000 - fax 0461 271001
reservation@grandhoteltrento.com    www.grandhoteltrento.it

HOTEL BUONCONSIGLIO **** 250 m / 3 minuti
Via Romagnosi 14/16 - tel. 0461 272888 - fax 0461 272889
hotelhb@tin.it    www.hotelbuonconsiglio.com

HOTEL ACCADEMIA **** 400 m / 5 minuti
Vicolo Colico 4/6 - tel. 0461 233600 - fax 0461 230174
info@accademiahotel.it    www.accademiahotel.it

HOTEL AMERICA ***  300 m / 4 minuti
Via Torre Verde 50 - tel. 0461 983010 - fax 0461 230603
info@hotelamerica.it    www.hotelamerica.it
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DOMANDA DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto chiede di essere iscritto e fornisce i seguenti dati

COGNOME E NOME 

C.F.              

NATO IL A 

RESIDENTE IN VIA    CAP 

CITTÀ   PROV. 

TEL.   FAX 

CELL.  

E-MAIL 

 dichiara di essere socio SIFAP e in regola con la quota 2011
 dichiara di NON essere socio SIFAP
Farmacista   territoriale   ospedaliero  
 dell’industria   altro .......................................................

specifi care
Cena sociale        Si    No    N° …..  persone

DATI PER LA FATTURAZIONE

RAGIONE SOCIALE 

PARTITA IVA/ CODICE FISCALE 

VIA   CAP 

CITTÀ   PROV. 

In base alla L. 196/03 autorizzo il trattamento dei miei dati 
personali, ai soli fi ni della gestione del rapporto e in relazione 
all’accreditamento ECM

DATA                       FIRMA           

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

Si prega di compilare la scheda d’iscrizione in ogni sua parte e di 
inviarla unitamente al pagamento alla segreteria organizzativa:
Zeroseicongressi, via Benaco 15, 00199 Roma
Oppure al numero di fax 06 85352882
Per ogni iscrizione sarà emessa regolare fattura; a tal fi ne si 
richiede di riportare i dati fi scali necessari.




