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PALAZZO DEI CONGRESSI 
DI RICCIONE
New Palariccione SRL 
Via Virgilio, 17, 47838  
Riccione RN - 0541 474200  
info@palariccione.com 
www.palariccione.com

PARCHEGGIO
Nel seminterrato è disponibile un parcheggio coperto, incustodito e a pagamento, collegato con  
l’ascensore direttamente alla sede congressuale.

QUOTE DI ISCRIZIONE

SOCI O.T.O.D.I. **     € 90,00    € 110,00

NON SOCI O.T.O.D.I.    € 160,00    € 180,00

JUNIOR ° E SPECIALIZZANDI *  € 70,00    € 90,00

PRIMA DEL 30/07/2021  DOPO IL 30/07/2021

** In regola con la quota associativa 2020
° quota riservata ai Professionisti fino ai 40 anni di età 
* su presentazione di attestazione di frequenza della Scuola di Specialità

LA QUOTA DI ISCRIZIONE INCLUDE
• Accesso alle sessioni scientifiche e mostra espositiva
• Kit Congressuale (programma, schede tecniche)
• Attestato di Partecipazione

I medici regolarmente iscritti al Congresso potranno accedere al TRAUMA STREET DRINK, 
il 06 ottobre al termine dei lavori scientifici, presentando il badge al personale addetto

L’iscrizione al congresso è obbligatoria per poter partecipare alle sessioni scientifiche sia come 
uditori che come Autori di comunicazioni elettroniche 

SEDE CONGRESSUALE

INFORMAZIONI GENERALI



2

ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO PER ENTI PUBBLICI

L’iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente on-line al seguente link indicando nei dati di  
fatturazione il nome dell’Ente Pubblico al quale dovrà essere fatturato l’importo

L’iscrizione (con esenzione IVA Art 10 del DPR 633/72 e successive modifiche) non sarà confermata fino a 
quando LCF CONGRESS FACTORY SRL non riceverà dall’Ente, via email a info@lcfcongress.com,  
l’autorizzazione alla partecipazione del medico.

Non saranno accettate iscrizioni con richiesta di fatturazione ad Enti Pubblici inviate con modalità diverse 
da quanto sopra indicato

Il bonifico bancario (al netto delle spese bancarie) dovrà essere effettuato sul seguente conto corrente 
riservato agli enti pubblici:

LCF CONGRESS FACTORY SRL - CREDEM EMILIANO SPA - IBAN: IT72 I 030 3213 1000 1000 0390 435

 ISCRIZIONI DI GRUPPO - DIRETTE & OFFERTE GRANT

Per procedere con le iscrizioni dirette e le offerte grant educazionali, è necessario contattare preventiva-
mente LCF all’indirizzo grant@lcfcongress.com 

Anticipiamo che anche per questa tipologia di iscrizioni sarà necessaria la compilazione di un form online 
in un’area riservata del sito del congresso.

Non saranno accettate modalità diverse di iscrizione.

Si segnala che il 13° TRAUMA MEETING non è accreditato ECM

 ECM

E’ assolutamente indispensabile indossare il badge sia per accedere alla sede congressuale che ai lavori 
scientifici. Il badge sarà contraddistinto in base alla tipologia del partecipante. L’attestato sarà inviato via 
email a conclusione del Congresso.

 BADGE E ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

 SOSTITUZIONE DEI NOMINATIVI E RIMBORSI
Le sostituzioni di nominativi di partecipanti dovranno essere comunicate per iscritto alla segreteria  
organizzativa LCF CONGRESS FACTORY (info@lcfcongress.com) A partire dal 26 Settembre 2021 ogni  
sostituzione sarà soggetta al pagamento di € 20,00 IVA inclusa per ogni cambio nome.

Non è previsto alcun rimborso per cancellazioni di iscrizioni già avvenute e confermate a LCF CONGRESS 
FACTORY SRL


