
INFORMAZIONI GENERALI 
 
Sede  
I lavori si terranno presso il Palazzo Sersanti, 1° piano,  (Piazza Giacomo Matteotti, 8 – Imola 
(BO)), sito a 800 mt (10 minuti a piedi) dalla Stazione Ferroviaria di Imola (Piazzale Anselmo 
Marabini).  

 
Parcheggio  
Piazza Giacomo Matteotti è inserita in un’area pedonale e a traffico limitato. 

 
Cerimonia Inaugurale  
L’inaugurazione del Congresso avrà luogo giovedì 26 novembre 2015 alle ore 13.30 presso 
Palazzo Sersanti (primo piano). 
Alla Cerimonia Inaugurale faranno seguito i lavori congressuali come secondo programma.  

 
Segreteria Organizzativa  
La Segreteria Organizzativa è a disposizione dei partecipanti presso il Palazzo Sersanti a 
partire dalle ore 13.00 di giovedì 26 novembre e per tutta la durata del Congresso.  
Sono previsti i seguenti servizi:  
● Nuove iscrizioni 
● Registrazione pre-iscritti  
● Relatori e Moderatori 
● Desk ECM 
 

Segreteria Scientifica  
La Segreteria Scientifica della SIRC sarà presente presso la sede congressuale per tutta la 
durata del Congresso.  

 
Segreteria Soci  
La Segreteria Soci sarà presente presso la sede congressuale per tutta la durata del 
Congresso per dare ai Soci la possibilità di regolarizzare la propria posizione sociale e ritirare 
il coupon per la partecipazione all’Assemblea Plenaria dei Soci SIRC.  

 

Quote di iscrizione (esclusa IVA)  

La quota di iscrizione comprende:  
• la partecipazione ai lavori scientifici del Congresso;  
• la cartella congressuale; 
• il DVD con gli Abstract del Congresso; 
• le colazioni di lavoro a buffet;  
 
La partecipazione alla Cena Sociale non è inclusa nella quota di iscrizione e richiede il 
pagamento di una quota suppletiva pari a 30 euro entro il 31 ottobre 2015. 
 
 



 
 
 
 
 
 

(Prima del 31 ottobre 2015) 
Non Soci SIRC:                         90 € (disoccupati, PhD students e borsisti/assegnisti di ricerca)  
                                                    190 € (strutturati/specializzandi) 
Soci SIRC:                                 30 € (disoccupati, PhD students e borsisti/assegnisti di ricerca*)  
                                                     70 € (strutturati/specializzandi) 
 
(Dopo il 31 ottobre 2015 o al DESK del Congresso) 
Non Soci SIRC:                        120 € (disoccupati)  
                                                      280 € (strutturati/specializzandi). 
Soci SIRC:                                    40 € (disoccupati, PhD students e borsisti/assegnisti di ricerca*)  
                                                       100 € (strutturati/specializzandi) 
 
  vecchi soci: purchè siano in regola con il pagamento delle quote associative 2014 e 2015; 
  nuovi soci; purchè siano in regola con il pagamento della quota associativa 2015; 
  quota associativa annuale: 20 € per disoccupati, PhD students e borsisti/assegnisti di ricerca  
                                                      50 € per strutturati/specializzandi 
 
(Quote giornaliere) 
26 Novembre 
Mezza giornata: Non Soci SIRC 50 € (strutturati/specializzandi)  

25 € (disoccupati, PhD students e borsisti/assegnisti di           
ricerca*) 

 
27 Novembre 
Giorno intero: 100 € (strutturati/specializzandi)  
                               50 € (disoccupati, PhD students e borsisti/assegnisti di ricerca*) 
Mezza giornata: Non Soci SIRC 50 € (strutturati/specializzandi)  

25 € (disoccupati, PhD students e borsisti/assegnisti di ricerca*) 
 
28 Novembre 
Mezza giornata: Non Soci SIRC 50 € (lavoratori)  

25 € (disoccupati, PhD students e borsisti/assegnsiti di ricerca*) 
 
 
Partecipazione gratuita (Solo studenti universitari laureandi*). 
 
* E’ richiesto il Certificato attestante lo stato di Studente/Disoccupato 
 
 
 



Almeno uno degli Autori delle comunicazioni accettate (come presentazione orale o 
poster) deve essere iscritto al Congresso. 
Qualora tutti gli Autori beneficiassero a vario titolo dell’iscrizione gratuita, è ri- chiesto 
che almeno uno di essi sottoscriva regolare iscrizione al Congresso.  

 
 
 
Modalità di pagamento  
Il pagamento in euro intestato alla Società Italiana di Ricerche Cardiovascolari può essere 
effettuato mediante: 
● bollettino postale - Conto corrente n: 25038407 
● bonifico bancario - IBAN: it17c0760102400000025038407  
   (Ufficio Postale di Torino - Succ. 6, Corso Racconigi 43, 10139 Torino) 
 
La ricevuta del pagamento dovrà essere spedita al Segretario della SIRC, Prof. Francesco 
Moccia, al seguente indirizzo: francesco.moccia@unipv.it 
 
L’iscrizione al Congresso può essere anche pagata in contanti al Desk. Per ogni iscrizione 
verrà rilasciata una ricevuta; è necessario quindi che sia indicato il Codice Fiscale.  
 
 

Cancellazione e Rimborso 
Per cancellare una registrazione occorre spedire una e-mail, motivandola, al seguente 
indirizzo e-mail: francesco.moccia@unipv.it 
 

 Le richieste di cancellazione ricevute entro il 7 Novembre 2015 saranno rimborsate al 
50%. 

Le richieste di cancellazione ricevute dopo il 7 Novembre 2015 non saranno rimborsate. 

mailto:francesco.moccia@unipv.it

