
TAGAS 
 

 

 

INFO & MODALITA' DI REGISTRAZIONE 

ECM 

 
L’evento e’ stato accreditato con 7 punti ECM ed è riservato ai Medici di tutte le 

Specializzazioni, Specialisti in Oftalmologia, MMG, Ortottisti, Odontoiatri, Pediatri, 

Medici del Lavoro, Medici Legali, Scienze Infermieristiche ed altre figure professionali. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Il costo di partecipazione alle Giornate di Studio e’ il seguente: 

Oculisti  € . 150,00 

Medici di tutte le Specialità’ € . 100,00 

Ortottisti           € .  80,00 

Specializzandi ed Infermieri       a titolo gratuito 

al costo va aggiunto il 22% di iva  

 

Qualora non fosse richiesta fattura si prega di contattare la segreteria organizzativa alla 

seguente email: 

oculisticointerrapontina@gmail.com  oppure tramite telefono al 340.2211463 

L'iscrizione comprende: 

partecipazione alle lezioni, kit congressuale, attestato di frequenza, attestato per crediti ECM, 

N° 1 Coffee Break, N° 1 Light Lunch   

 

MODALITA' DI PAGAMENTO E PENALE 

Il pagamento della quota congressuale puo’ avvenire tramite bonifico bancario a favore 

di TAGAS srls - IMI San Paolo - Via Casilina Sud, 93 – Agenzia di Ferentino 

IBAN - IT 92 U030 6974 4201 0000 0003202 - BIC - BCITITMMXXX 

Si prega di indicare nella causale nome, cognome, disciplina e specifica del versamento.  

Un rimborso pari al 20% della quota versata e’ garantito per eventuali cancellazioni pervenute 



con richiesta scritta alla Segreteria Organizzativa entro il 19/09/2021. 

Non e’ previsto alcun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data. 

 

PRE REGISTRAZIONE 

Per la pre- registrazione si prega di compilare la scheda in ogni sua parte ed inviarla alla 

Segreteria Organizzativa al seguente indirizzo email: oculisticointerrapontina@gmail.com 

La Segreteria invierà conferma dell’iscrizione all’indirizzo dichiarato dal richiedente.  

Si informa che la registrazione ufficiale verrà’ effettuata consegnando il modello che si 

troverà’ dentro il kit congressuale alla chiusura dei lavori. 

SCHEDA DI  PRE - ISCRIZIONE (VEDERE ALLEGATO) 

 

FATTURAZIONE PER L' ISCRIZIONE 

La ricevuta relativa al pagamento della quota di iscrizione sarà’ inviata tramite e-mail, 

previa richiesta 

 

MODALITÀ PER L’OTTENIMENTO DEI CREDITI: 

- Partecipazione effettiva all’intera durata del Convegno (presenza al 100% con verifica 

della firma in entrata ed in uscita); 

- Compilazione del modulo di valutazione e del test di apprendimento; 

- Restituzione della scheda d'iscrizione e dei TEST ECM  alla Segreteria, completo di 

firma e di tutti i dati anagrafici richiesti. 

 

QUOTA ACCOMPAGNATORE 

Pernottamento in camera doppia per una notte (in 1 out 2 Ottobre) ha un costo di €  150,00 

+ IVA, entro il 28 agosto 2021, trascorsa tale data e’ di €  190,00 + IVA 

Sono inclusi Coffee Break e Light Lunch  

 

ORARIO APERTURA LAVORI E SEDE CONGRESSUALE 

Venerdi’, 1 Ottobre 2021 

Ore 09.00 /18.00 

GRAND PALACE HOTEL 

Lungomare Matteotti, 2 - Terracina 

Tel.0773 709523 

www.grandhotel-palace.it 

 

 

 

http://www.grandhotel-palace.it/

