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FORUM BRIXEN BRESSANONE
Via Roma, 9, 39042 Bressanone BZ
https://www.forum-brixen.com/it/events/index.html

Saranno accettate esclusivamente le iscrizioni online che perverranno
attraverso il link: bit.ly/congresso_regionale_otodi-taa

SEDE CONGRESSUALE

QUOTA DI ISCRIZIONE (IVA INCLUSA) IN PRESENZA

SOSTITUZIONE DEI NOMINATIVI E RIMBORSI

Qualora non vaccinati, è fortemente consigliato 
effettuare un tampone per la diagnosi di Covid-19 
almeno 48 ora prima dell’inizio del Corso

GRATUITO  per SOCI O.T.O.D.I. *
€ 70,00  per non SOCI O.T.O.D.I.
€ 30,00  per INFERMIERI 
  FISIOTERAPISTI,TSRM
  SPECIALIZZANDI
* In regola con la quota associativa 2020

INCLUDE
- Accesso alle sessioni scientifiche  
e mostra espositiva
- Kit Congressuale  
(programma, schede tecniche)

Le sostituzioni di nominativi di partecipanti dovranno essere comunicate 
per iscritto alla segreteria organizzativa LCF CONGRESS FACTORY  
(info@lcfcongress.com). A partire dal 27 Maggio 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.

ECM

L’evento sarà accreditato dal provider Med3,       
per 100 partecipanti, per le seguenti categorie:
Biologo, Fisioterapista, Infermiere, TSRM, Medico Chirurgo - discipline: 
medicina fisica e riabilitazione, medicina generale (medici di famiglia), 
ortopedia e traumatologia, radiodiagnostica, reumatologia, anestesia, 
medicina dello sport.
Compilazione online (www.med3.it) del questionario ECM attivo dalle 
ore 18:30 del giorno 19 Giugno alle ore 18:30 del 19 Giugno. 
ECM valido per i soli partecipanti in presenza

BADGE E ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

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.

https://www.forum-brixen.com/it/events/index.html 
http://bit.ly/congresso_regionale_otodi-taa
https://www.forum-brixen.com/it/events/index.html 
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QUOTA DI ISCRIZIONE (IVA INCLUSA) ONLINE

Segreteria Organizzativa
LCF CONGRESS FACTORY S.R.L. 
Via Piangipane 141, int. 7, 44121 Ferrara
EMAIL: info@lcfcongress.com
TEL: +39 0532 1883439
CELL: +39 340 6672064

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

Saranno accettate esclusivamente le iscrizioni online che perverranno
attraverso il link: bit.ly/congresso_regionale_otodi-taa

GRATUITO  per SOCI O.T.O.D.I. *
€ 50,00  per non SOCI O.T.O.D.I.
€ 30,00  per INFERMIERI 
  FISIOTERAPISTI,TSRM  
  SPECIALIZZANDI
* In regola con la quota associativa 2020

INCLUDE
- Link di collegamento valido per n.1 
accesso
- Coinvolgimento nella discussione con 
chat dedicata ai partecipanti online

http://bit.ly/congresso_regionale_otodi-taa
https://www.forum-brixen.com/it/events/index.html 



