NOTA INFORMATIVA
COME EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE ONLINE

1.1

ISCRIZIONE

E’ possibile iscriversi al attraverso la scheda online disponibile all’indirizzo:
http://grupposymposia.onlinecongress.it/CILFR2016 . Il sistema prevede 20 minuti per la compilazione della
scheda.
Le iscrizioni online si chiuderanno il 10 luglio 2016 alle 23.59
La quota di registrazione include la partecipazione ai lavori congressuali, al welcome cocktail del 17 luglio e ai
coffee break di tutte le giornate.
Il costo indicato è comprensivo dell’IVA e si intende a persona.
La quota Early sarà valida fino alle 23.59 del 20 febbraio 2016; alle 00.00 del 21 febbraio scatterà la quota Late e
sarà valida fino al 10 luglio 2016.

1.2

MODALITA’ DI PAGAMENTO

E’ possibile pagare la quota di iscrizione tramite le seguenti modalità:
Online tramite carta di credito (VISA o MASTERCARD, AMEXCO e Paypal);
Bonifico bancario effettuato sul seguente conto Intestato a:

Symposia srl
Via Augusto Riboty, 21
00195 Roma, Italy
Banca: Banca Intesa
IBAN: IT86Y0306903215100000004627
SWIFT: BCITITMM
Causale pagamento: CILFR2016 + Nome e Cognome.

N.B.
Coloro i quali hanno diritto all’esenzione dell’IVA secondo l’art. 10 c. 20 del DPR 637/72, dovranno selezionare la
relativa opzione (Azienda con esenzione IVA) nella sezione Fatturazione della scheda online e inserire i dati di
fatturazione della propria Azienda di appartenenza. Per le Pubbliche Amministrazioni sarà necessario inserire il
Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica. Si prega pertanto di munirsi di tale codice prima della
compilazione della scheda di registrazione.

1.3

LE FATTURE

Nella sezione “FATTURAZIONE” della scheda di iscrizione online è possibile indicare l’intestatario della fattura. Le
fatture verranno inviate via mail, unitamente alla conferma di registrazione e eventuali altri servizi prenotati, in
seguito alla ricezione del pagamento della quota.
I dati per la fatturazione inseriti al momento della registrazione online devono essere corretti e completi in
quanto non sarà in alcun modo possibile modificarli successivamente.
La segreteria non emette fatture pro forma salvo casi eccezionali.

1.4

POLITICA DI CANCELLAZIONE

In caso di impossibilità a partecipare al corso, è necessario comunicare la cancellazione alla segreteria
organizzativa Symposia inviando comunicazione all'indirizzo email: cilfr2016@grupposymposia.it
Per cancellazioni pervenute entro il 30 aprile 2016 alle ore 23.59 (CET), la quota d'iscrizione versata sarà
rimborsata con decurtazione del 20% per spese amministrative.
Le richieste di cancellazione pervenute in data successiva non avranno diritto ad alcun rimborso.
I rimborsi saranno effettuati a partire da 60 giorni dopo la conclusione del Congresso.

1.5

POLITICA DI CANCELLAZIONE DEL PROGRAMMA SOCIALE

E' possibile cancellare la propria prenotazione alle visite guidate proposte entro, e non oltre, il 1 luglio 2016 (entro
la mezzanotte, CET), inviando una mail alla Segreteria Organizzativa.
Le richieste di cancellazione pervenute in data successiva non avranno diritto ad alcun rimborso.

1.6

SERVIZIO DI BABY SITTING

Per le date del convegno è possibile usufruire di un servizio di babysitting così suddiviso:

Per bambini dai 3 ai 6 anni è possibile rivolgersi direttamente alla struttura: “La Maisonnette” Via
Treviso 29 – 00161 – Roma, infotreviso@lamaisonnette.net
http://www.lamaisonnette.net/it/sede_Via_Treviso.html situata davanti l’Università La Sapienza di
Roma.
E’ possibile scaricare il form per la prenotazione, direttamente da questo sito.
Per bambini dai 4 ai 12 anni verrà offerto un servizio di babystting che si svolgerà in una sala all’interno
del dipartimento (adiacente alla sala dei lavori congressuali), i bambini saranno intrattenuti nel corso
della giornata da animatori specializzati e plurilingue con attività quali:


giochi e attività musicali, svolte in un unico gruppo di gioco;

 laboratori creativi principalmente strutturati mediante il riciclo di materiali di uso comune;
 momenti di relax: con l'alternanza di cinema (film a scelta con oltre 20.000 titoli di film in
catalogo, dai grandi classici alle ultime novità), letture animate e gioco libero;
 sculture di palloncini (realizzati al momento su richiesta dei bambini).

Il prezzo indicato nel form di registrazione comprende le giornate da lunedì 18 luglio a venerdì 22 luglio,
non è possibile prenotare il servizio solamente per una giornata.
Il servizio babysitting si attiverà con un numero minimo di 15 adesioni.

1.7

LUNCH PER GIORNATE CONGRESSUALI

Attraverso il form di registrazione on line è possibile prenotare i pasti per le giornate congressuali del 18,
19, 20, 22 luglio 2016. Il costo di ogni ticket per il pranzo è di € 8, 25 Iva inclusa e comprende un primo
piatto ed un secondo con contorno. E’ possibile prevedere dei pasti anche per celiaci, vegetariani o
persone con altre esigenze alimentari. I pranzi si svolgeranno all’interno della mensa universitaria sita in
Via Cesare De Lollis, 22 00185 Roma ( a pochi metri dalla sede di svolgimento del congresso). Poiché la
struttura aprirà eccezionalmente per i congressisti di CILFR 2016, è necessario prenotare il pasto in
anticipo attraverso il form di registrazione. Non saranno venduti ticket in sede congressuale.
Ricordiamo a tutti i partecipanti che nel mese di Luglio molti bar e ristoranti in zona universitaria
potrebbero essere chiusi a causa dell’interruzione per il periodo estivo.

