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Segreteria Convegno: sirr2018@sirr2.it

SCHEDA ISCRIZIONE

Data ____________

Si prega di compilare la Scheda d’iscrizione per la registrazione al Convegno e inviarla a: sirr2018@sirr2.it
Nome

M

F

Cognome
SOCIO

Strutturato

Non‐strutturato

Luogo e data di nascita

Codice Fiscale (*)
Indirizzo
Città
Codice Postale

Paese

Contatto telefonico/Cellulare
Università / Dipartimento
E‐mail
Nome ACCOMPAGNATORE
Richieste particolari

Allergie/intolleranze

Ridotta mobilità

(*) Obbligatorio per la registrazione e la fattura di pagamento

TOPICS (mettere una X accanto al TOPIC di riferimento)
Meccanismi biologici radio‐indotti
Chimica delle radiazioni
Dosimetria in medicina nucleare
Radioprotezione
Nuove tecniche e tecnologie di radiation detection
Emergenze radiologiche e nucleari
Signaling molecolare radio‐indotto e cancro
Risposte clinicamente rilevanti dei tessuti sani alle
radiazioni
Qualità in Radioterapia e Radiodiagnostica
Applicazioni in campo ambientale e per i beni cul‐
turali ( es. impianti nucleari e decommissioning;
tecniche diagnostiche e trattamenti conservativi)

Risposte radio‐indotte a basse dosi e/o bassi ratei di
dose
Dosimetria delle radiazioni
Applicazioni in ambito medico delle radiazioni ioniz‐
zanti
Esposizioni a radiazioni cosmiche e space radiobiology
Radiazioni non ionizzanti
Esposizione del feto alle radiazioni
Radioimmunotetapia
Radiazioni e ipertermia
Applicazioni delle radiazioni in ambito alimentare

CENA SOCIALE (non inclusa nella Quota d’iscrizione)
11 SETTEMBRE ‐ Parteciperò alla cena sociale
Accompagnatore alla cena sociale
Totale partecipanti alla cena sociale

SI

NO

SI

NO

EVENTI SOCIALI
12 SETTEMBRE ‐ Visita serale al Foro di Cesare ‐ GRATUITA
Parteciperò/parteciperemo:
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ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO
A tutti i partecipanti iscritti al Convegno verrà rilasciato un attestato di partecipazione e sarà consegnato al termine
del Convegno direttamente presso il tavolo della Segreteria Organizzativa. (Nessun attestato verrà rilasciato agli
“accompagnatori”.

QUOTE D’ISCRIZIONE per partecipanti al Convegno
Quota
€
REGULAR (15 Maggio‐10 Agosto)

ON SITE (cash)

Soci SIRR ‐Non‐strutturati
Soci SIRR ‐Strutturati
NON Soci SIRR – Non‐strutturati
NON Soci SIRR – Strutturati
Accompagnatori
Soci SIRR ‐Non‐strutturati
Soci SIRR ‐Strutturati
NON Soci SIRR – Non‐strutturati
NON Soci SIRR – Strutturati
Accompagnatori

CENA SOCIALE ‐ 11 settembre
VISITA SERALE FORO DI CESARE ‐ 12 settembre
Spese bancarie (**)

Persone
N°

Totale
€

€ 150
€ 200
€ 200
€ 300
€ 100
€ 250
€ 300
€ 300
€ 400
€ 100
€ 50
GRATUITO
€ 12
Totale da pagare €

(**) Solo per pagamenti provenienti da paesi non aderenti al piano pagamenti EU SEPA
La quota d’iscrizione al Convegno comprende la partecipazione alle sessioni di lavoro, i materiali consegnati alla re‐
gistrazione, il cocktail di benvenuto, i pranzi di lavoro, i coffee break, le attività sociali previste nell’ambito
dell’evento, il certificato di partecipazione.
Accompagnatori: gli accompagnatori dovranno iscriversi nella stessa scheda del congressista, non dovranno essere
autori o co‐autori delle presentazioni, avranno tutto ciò che la quota d’iscrizione al Convegno comprende ma non
avranno alcun attestato di partecipazione.
La quota della cena sociale (€ 50,00) prevista per il 11 settembre non è inclusa nella quota d’iscrizione. Per ragioni
organizzative si prega di confermare la propria partecipazione alla cena sociale ed effettuare il relativo pagamento al
momento dell’iscrizione.

PAGAMENTI
I pagamenti si potranno effettuare solo per bonifico bancario
IBAN: IT10U0760103200001010176061
BIC/SWIFT CODE: BPPIITRRXXX
Banca: Banco Posta
Beneficiario: Elly Travel srl
Descrizione pagamento: SIRR 2018 Iscrizione (nome partecipante) + cena sociale (se richiesta)
Si prega di inviare la scheda iscrizione compilata a sirr2018@sirr2.it
Si prega inviare copia del bonifico dopo aver ricevuto l'accettazione del vostro Abstract da parte della Segreteria
Organizzativa/Comitato Scientifico, pena esclusione del contributo
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