INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEL CONGRESSO
Fortezza da Basso
Viale Strozzi, 1
50129 Firenze
PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI
Il riassunto delle comunicazioni, in italiano o in inglese, dovrà essere redatto secondo le norme esposte nel
modulo allegato, che dovrà pervenire entro e non oltre il 15 Gennaio 2002. L´invio potrà essere effettuato per
posta elettronica, scaricando il modulo dal sito www.oic.it/cnc2002 ed inviandolo all´indirizzo e-mail
cnc2002@oic.it, oppure via posta in busta chiusa indirizzata a OIC srl, Viale Mat-teotti, 7 – 50121 Firenze. A
ciascun Autore verrà data notizia dell´accettazione entro il 1º Aprile 2002. Gli abstract potranno essere
accettati come comunicazioni orali o come poster.
ELEZIONI
8.00 - 14.30 di Martedì, 21 Maggio avverrano le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio Direttivo ANMCO.
Il nuovo Direttivo resterà in carica dal Maggio 2002 al Maggio 2004.
ISCRIZIONI
Quota entro il
20/4/2002
(IVA 20% compresa)

Quota dal 21/4 al
3/5/2002
(IVA 20% compresa)

Quota al
Congresso
(IVA 20%
compresa)

Soci ANMCO, SIC, ANCE, ARCA, SICP,
SICCH

Euro 186

Euro 234

Euro 288

Non soci

Euro 252

Euro 300

Euro 354

Giovani medici (nati dopo il 1°/1/72)

Euro 108

Euro 132

Euro 180

Infermieri

gratuita

gratuita

gratuita

Evento Sociale: quota per medici

Euro 60

Euro 72

Euro 96

Evento Sociale: quota per infermieri

Euro 30

Euro 36

Euro 48

NURSING
L´iscrizione alle “Giornate Nursing” è gratuita. Si prega il personale infermieristico e tecnico in cardiologia di
compilare la scheda di iscrizio-ne e di inviarla entro il 3 Maggio 2002.
PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
Il mese di Maggio, a Firenze, è periodo di alta stagione turistica. È indispensabile, quindi, provvedere
tempestivamente alla prenotazione alberghiera. Per la prenotazione, si prega di utilizzare la scheda allegata e di
inviarla al più presto possibile e comunque non oltre il 3 Maggio 2002. In caso di annullamento, si prega di
rivolgersi alla OIC srl entro e non oltre il 1º Maggio 2002. Il deposito verrà restituito con una detrazione del
10%. Gli annullamenti effettuati dopo tale data non avranno diritto ad alcun rimborso. Verrà richiesto il
prepagamento totale delle camere.
Saranno trattenuti Euro 16 (IVA inclusa) per camera come spese di prenotazione. Le Agenzie e le Case
Farmaceutiche devono contattare la Segreteria Organizzativa OIC per eventuali prenotazioni alberghiere e non
usare la scheda allegata.

