
Informazioni generali
Sede: SGM CONFERENCE CENTER - Via Portuense, 741 - 00148 Roma Tel. +39 06.65686561 - info@fondazionesgm.it
La struttura è situata a soli 15 minuti dall’aeroporto di Fiumicino e dal Vaticano
Due parcheggi interni per un totale di 400 posti auto

Come raggiungere la sede: www.sgmconferencecenter.it 
Nella sezione “dove siamo” sono disponibili tutte le informazioni utili per poterla raggiungerla con qualsiasi mezzo di trasporto.

Hotel nelle vicinanze:
- Suore dell’Immacolata Via Portuense, 757 Tel. 06.65.53.476 (a pochi metri)
- B&B La Chicca Via dell’Imbrecciato 95 Villino F, tel. 338 1189320 / 338 9771289 lachicca@fastwebnet.it www.lachicca.com (2,5 km) 
- B&B Il Fiore di Roma Via S. Pantaleo Campano 46, tel. 06 5594842 328 0677775 info@ilbedandbreakfastaroma.it www.ilbedandbreakfastaroma.it/

foto.html (3 km)
- EcoHotel Roma Via di Bravetta 91 Tel. 06 66156920 - Fax 06 66047283 info@ecohotelroma.com www.ecohotelroma.com (4,7 km)

EcoHotel: tariffe convenzionate congresso AIVPA (far presente all’atto della prenotazione); dus € 65,00; doppia € 85,00; tripla € 105,00; quadrupla 
€ 125,00. Inoltre l’hotel dispone di una NAVETTA PER SEDE CONGRESSO (max 8 pax) ai seguenti orari: ore 8,00-8,30 e 18.00. Navetta: costo € 3,00 
/persona/tratta (da richiedere all’atto della prenotazione). 

Lingua Ufficiale: Italiano/Inglese (con servizio di traduzione)

Modalità di Iscrizione: inviare la scheda di iscrizione (www.aivpa.it) unitamente alla copia del versamento
a MV Congressi SpA (fax 0521-291314), entro il 5 marzo 2014. Dopo tale data le iscrizioni saranno accettate solo in sede di congresso (previa 
verifica disponibilità dei posti)

Rinunce e rimborsi: inviare entro il 20 febbraio 2014 comunicazione scritta a MV Congressi SpA aivpa@mvcongressi.it.
E’ previsto il rimborso del 70% della quota versata. Dopo tale data non potrà essere effettuato alcun rimborso

Quote d’iscrizione (iva inclusa): la quota dà diritto a partecipare ai lavori congressuali di TUTTE LE SALE (tranne Tecnivet – v.programma), a ri-
cevere il kit congressuale, gli atti del Congresso AIVPA (Auditorium), l’attestato di partecipazione, servizio di traduzione simultanea (ove previsto), 
coffee break sabato e domenica mattina.
Per iscriversi all’AIVPA – scaricare il modulo dal sito www.aivpa.it (è possibile fare l’iscrizione on line con pay pal).

* NOVITA’ !!

Atti: gli iscritti riceveranno il file degli Atti del congresso AIVPA(Sala Auditorium), da copiare sulla propria pendrive, recandosi presso gli stand 
delle Aziende espositrici.
Soci AIVPA in regola con la quota associativa: verrà omaggiato il libro del Prof. Fausto Quintavalla “Manuale di Terapia degli Animali da Com-
pagnia” (sino ad esaurimento scorte).

QUOTE ISCRIZIONE CONGRESSO MULTISALA entro il 20 febbraio 2014 Dal 21 febbraio 2014
Socio AIVPA (in regola 2014) € 81,97 + iva = € 100,00 € 122,95 + iva = € 150,00

Neolaureato (A.A. 2012/2013)
allegare copia documento attestante l’anno di laurea € 49,18 + iva = € 60,00 € 73,77 + iva = € 90,00

Studente * con prom. Eventi AIVPA 2014 GRATUITO
Servizio Traduzione € 20,00

GRATUITO
Servizio Traduzione € 20,00

Studente 
(senza adesione alla Prom. Eventi AIVPA) € 49,18 + iva = € 60,00 € 49,18 + iva = € 60,00

Soci Club del Veterinario 
Tessera n° _____ € 258.20 + iva = € 315,00 € 295,09 + iva = € 360,00

Non appartenenti alle suddette categorie € 286,89 + iva = € 350,00 € 327,87 + iva = € 400,00

QUOTE ISCRIZIONE - MASTER CLASS
max 50 partecipanti (riservato ai medici veterinari) entro il 20 febbraio 2014 Dal 21 febbraio 2014

Socio AIVPA (2014) € 32,79 + iva = ¤ 40,00 € 32,79 + iva = € 40,00
(Previa verifica disponibilità)

Tutte le altre categorie € 65,58 + iva =  ¤ 80,00 € 65,58 + iva =  ¤ 80,00
(Previa verifica disponibilità)

L’accesso alla Master Class sarà consentito i primi 50 partecipanti che avranno effettuato  l’iscrizione entro il 20 febbraio 2014. Dopo tale data potranno essere 
accettate salvo verifica disponibilità dei posti.

* Studenti con Prom Eventi AIVPA 2014: coloro che avranno aderito alla promozione pubblicata su www.aivpa.it, potranno partecipare gratuitamente ai lavori congres-
suali. Il servizio di traduzione simultanea (se richiesto) è prenotabile entro il 20 febbraio 2014, con quota a parte, da inviare tramite la scheda d’iscrizione al Congresso.

              Segreteria organizzativa: Via Marchesi 26 D 43126 Parma - tel. 0521-290191 fax 0521-291314 
 www.aivpa.it - www.mvcongressi.it - aivpa@mvcongressi.it



CONGRESSO MULTISALA 2014
Roma, 15-16 marzo 2014 – SGM Conference Center

SCHEDA DI ISCRIZIONE
da compilare ed inviare a: MV Congressi SpA Via Marchesi 26 D 43126 Parma - fax 0521-291314 - aivpa@mvcongressi.it - ALLEGARE COPIA DEL VERSAMENTO

Cognome ________________________________________________ Nome _______________________________________________

Indirizzo _____________________________________________________________________________________________________

CAP_________________ Città _____________________________________________________________ Prov. _________________

Nato a ___________________________________________________( ____________ ) il __________________________________

Cod. Fiscale ______________________________________ Partita Iva __________________________________________________

E-mail _________________________________________________ Tel. _________________________________________________

Fax ________________________________________________ Cell. ____________________________________________________

Le quote d’iscrizione al Congresso Multisala AIVPA consentiranno l’accesso in tutte le sale per i giorni 15-16 marzo 2014 ad ec-
cezione della Sala dove si svolgerà la Riunione Tecnivet e alle Master Class (quota a parte)

Desidero partecipare a: 

Sabato 15 marzo  Appr. Terap. Gastroenterologia  Patologie Spalla  Fast-Eco  Oncologia
Domenica 16 marzo  Appr. Terap. Gastroenterologia  Oncologia  Gastroent.Aviare  Med. e chirurgia prev.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (iva inclusa) Entro il 20 febbraio 2014 Dopo il 21 febbraio 2014

 Socio AIVPA (in regola 2014)  € 100,00  € 150,00

 Neolaureato (A.A. 2012/2013) 
 allego copia documento attestante anno laurea    € 60,00  € 90,00

 Studente * con prom. Eventi AIVPA 2014 GRATUITO
 Suppl. Traduzione € 20,00

GRATUITO
 Suppl. Traduzione € 20,00

 Studente (senza adesione alla Prom. Eventi AIVPA)  € 60,00  € 60,00

 Soci Club del Veterinario Tessera n° ____  € 315,00  € 360,00

 Altro  € 350,00  € 400,00

Master Class AIVPA - Riservate ai Medici Veterinari (max 50 posti cadauna)
Confermo prenotazione:
 15 marzo 13:15-14:15 Sala Scolastica MANIPOLAZIONE TERAPEUTICA (A. Jergens - J. Suchodolskyi – K. Allenspach) 
 16 marzo 13:00-14:00 Sala Lucia LINFOMA NEL CANE (A. Gavazza)
 16 marzo 13:30-14:30 Sala Scolastica GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA (K. Allenspach)
 16 marzo 13:15-14:15 Sala Timoteo BIOMARKERS (M. Caldin)

 SOCIO AIVPA (in regola 2014)  € 40,00 (cad.)         Non Socio AIVPA € 80,00 (cad.)

Invio l’importo totale di € _________________ (Congresso ¤___________ + Master Class n. ______ ¤____________) tramite:
 Assegno bancario / Vaglia postale intestato a MV Congressi SpA - Via Marchesi 26 D - 43126 Parma
 Bonifico bancario intestato a MV Congressi SpA CARISBO Ag. “Parco Ducale”
IBAN IT40 V 06385 12701 07401840369H Codice Swift/Bic IBSPIT2B
Specificare sulla causale nel vaglia / bonifico: Iscrizione Dr. ____________________(nome e cognome) - cod. 1506
Si prega di effettuare separatamente il versamento/vaglia/assegno per l’iscrizione al congresso e la quota associativa AIVPA.

DATI PER LA FATTURAZIONE (da compilare solo se diversa dall’intestatario)

Ragione Sociale_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Indirizzo _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAP______________________________ Città ______________________________________________________________________________________ Prov _________________________

P.IVA _______________________________________________________________ Codice Fiscale _________________________________________________________________________

e-mail:___________________________________________________________________________________________________________ (la fattura verrà spedita tramite email in formato pdf)

Informativa: ai sensi del D.lgs n. 196/03 si informa che i Suoi dati personali acquisiti tramite il presente coupon/modulo saranno trattati, con l’utilizzo anche di strumenti elettronici, unicamente per finalità connesse allo svolgimento del Convegno. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario, la loro mancata indicazione 
comporta l’impossibilità di adempiere alle prestazioni richieste. I dati saranno trattati unicamente da personale incaricato (addetti di amministrazione e di segreteria), a istituti di bancari, a soggetti ai quali la comunicazione risulti necessaria per legge e al Ministero della Salute ai fini ECM. I Suoi dati potranno essere comu-
nicati ad hotel, agenzie viaggio, compagnie aeree e marittime I suddetti dati potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi se esprimerà il Suo consenso per tale finalità. Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 in particolare, il diritto di accedere ai Suoi 
dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, rivolgendo le
richieste al responsabile per il riscontro all’interessato Dr. Franco Aiello. Il titolare è MV Congressi SpA con sede in Via Marchesi 26 D – 43126 Parma.

Consenso al trattamento dei dati personali  SI  NO Consenso all’invio tramite e-mail o fax di materiale informativo  SI  NO

Data ______________________________________ Firma ___________________________________________________




