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INFORMAZIONI GENERALI

PALAZZO BORGHESE FIRENZE

Via Ghibellina, 110, 50122 Firenze FI 
https://www.palazzoborghese.it/

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 20/04/2021           DOPO IL 20/04/2021

** 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

Saranno accettate esclusivamente le iscrizioni online che perverranno  
attraverso il link bit.ly/convention_programmatica_2021

LA QUOTA DI ISCRIZIONE INCLUDE:

• Accesso alle sessioni scientifiche e mostra espositiva
• Kit Congressuale (programma, schede tecniche)
• Attestato di Partecipazione
• Ristorazione come da programma

SEDE CONGRESSUALE

QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA INCLUSA) - In Presenza

Sarà possibile partecipare all’evento sia in presenza che online.  
La modalità digitale è prevista nella piattaforma OTODI Web TV e rispetterà gli orari  
di inizio e fine del programma scientifico.

Qualora non vaccinati, è fortemente consigliato effettuare un tampone 
per la diagnosi di Covid-19 almeno 48 ore prima dell’inizio dell’Evento.

https://www.lcfcongress.com/eventi/2-convention-programmatica-o-t-o-d-i/#iscrizione_presenza
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ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO PER ENTI PUBBLICI  - In Presenza e Online

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: IT72I0303213100010000390435

SPONSOR: ISCRIZIONI DIRETTE & INDIRETTE - Offerte Grant

ID SVC - Confindustria dispositivi medici n. 2021-0127151841
Per procedere con le iscrizioni dirette e le offerte grant educazionali, è  
necessario contattare preventivamente 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 la 2a Convention Programmatica O.T.O.D.I. non è accreditata ECM

ECM

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

BADGE E ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Le sostituzioni di nominativi di partecipanti dovranno essere  
comunicate per iscritto alla segreteria organizzativa LCF CONGRESS 
FACTORY (info@lcfcongress.com). A partire dal 30 Aprile 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.

SOSTITUZIONE DEI NOMINATIVI E RIMBORSI

INFORMAZIONI GENERALI

https://areariservata.lcfcongress.com/iscrizioni-13-trauma-meeting/


3

INFORMAZIONI PER PARTECIPAZIONE -  Online

PIATTAFORMA

QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA INCLUSA) - Online

Il congresso sarà fruibile nella piattaforma O.T.O.D.I. WEB TV

SOCI O.T.O.D.I. **           € 70,00            € 90,00

NON SOCI O.T.O.D.I.       € 140,00          € 160,00

JUNIOR ° E SPECIALIZZANDI *         € 50,00            € 70,00

   PRIMA DEL 20/04/2021           DOPO IL 20/04/2021

** 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

Saranno accettate esclusivamente le iscrizioni online che perverranno  
attraverso il link bit.ly/convention_programmatica_2021

LA QUOTA DI ISCRIZIONE INCLUDE:

• Link di collegamento valido per n.1 accesso
• Coinvolgimento nella discussione con chat dedicata ai partecipanti online
• Partecipazione all’assemblea dei Soci (riservata ai soci in regola  

con la quota 2020)
• Attestato di Partecipazione

https://www.lcfcongress.com/eventi/2-convention-programmatica-o-t-o-d-i/#iscrizione_online

