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CON IL PATROCINIO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La presentazione delle collaborazioni scientifiche nell’ambito del Congresso internazionale
di studi L’Unità d’Italia nell’occhio dell’Europa – Torino e Moncalieri, 15-19 settembre 2011, è
regolata dall’iscrizione di ciascun Partecipante al Congresso. Poiché questo non beneficia
di alcun sostegno economico, è stato necessario prevedere il pagamento di una quota d’iscrizione.
Essa dà diritto all’assistenza per sistemazione in strutture convenzionate e permette
di usufruire di opzioni in corso di organizzazione, quali trasporto dall’hotel alle sedi
congressuali, pranzi e coffee-break, visite turistico-culturali, concerti di alto livello ecc. Dà
anche diritto a ricevere gratuitamente copia del Quaderno del Congresso (con programmi,
riassunti, presentazioni, calendario degli eventi collegati) e del Catalogo in quadricromia
dell’esposizione che sarà inaugurata durante il congresso. Inoltre, gli Iscritti riceveranno
gratuitamente l’e-book del loro intervento e uno sconto del 50% sul prezzo degli Atti pubblicati.
Il termine per l’invio del modulo di iscrizione al Congresso (in qualità di relatore o
titolare d’intervento o uditore) è giovedì 31 marzo 2011.
Gli Oratori riceveranno dal Comitato scientifico la conferma dell’accettazione definitiva della
propria proposta di comunicazione.
Al termine del congresso, ai partecipanti verranno rilasciati, a richiesta, l’attestato di partecipazione
e la ricevuta del versamento effettuato.
Il termine per il pagamento della quota d’iscrizione è sabato 30 aprile 2011.
QUOTA D’ISCRIZIONE E RIFERIMENTI BANCARI:
Versamento o bonifico di euro 125,00 su:
c.c.p. 32881104 intestato a C.I.R.V.I.
IBAN: IT 52 Q 07601 01000 000032881104 - BIC/SWIFT code: BPPIITRRXXX
Attention : NE PAS ENVOYER DE CHÈQUE s.v.p.
Attention please: DO NOT SEND CHEQUES

I tempi di parola a disposizione degli Oratori sono i seguenti:
Relazioni: 20 minuti*
Interventi: 5 minuti*
(*) Tutti i contributi possono essere sviluppati ulteriormente negli Atti

Tutti gli Oratori sono invitati ad attenersi scrupolosamente ai tempi di parola programmati,
per consentire lo svolgimento regolare dei lavori.
L’ingresso per il pubblico è libero, fino ad esaurimento dei posti; l’iscrizione in qualità di
uditore, con pagamento della relativa quota di euro 125,00, permette di usufruire di tutti i
servizi riservati ai congressisti e del libero ingresso agli eventi.
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