
QUOTE D'ISCRIZIONE AL CONGRESSO

INTERO CONGRESSO IMPORTI
IVA inclusa

IMPORTI
IVA esclusa ECM

Nuovi Soci  - prima iscrizione SIRM anno 2022 gratuita gratuita 7,2
Socio SIRM in regola - iscrizione anni 2021-2022 gratuita gratuita 7,2
Socio  SIRM NON in regola (manca iscrizione SIRM 2021)
I soci che NON risultino in regola con la biennalità di iscrizione alla SIRM, sono tenuti a versare, al
momento dell'iscrizione al Congresso Nazionale, le seguenti quote:
*età fino a 33 anni (nati nel 1989 e anni successivi) € 130,00 € 106,56 7,2
*età 70 anni e oltre (nati nel 1952 e anni precedenti) € 130,00 € 106,56 7,2
*da 34 a 69 anni € 190,00 € 155,74 7,2
Non socio SIRM € 500,00 € 409,84 7,2
GIORNALIERE
SOCIO SIRM in regola solo anno 2022
Giovedì 6 ottobre € 175,00 € 143,44 1,5
Venerdì 7 ottobre € 175,00 € 143,44 2,1
Sabato 8 ottobre € 175,00 € 143,44 2,1
Domenica 9 ottobre € 175,00 € 143,44 1,5
NON SOCIO SIRM
Giovedì 6 ottobre € 250,00 € 204,92 1,8
Venerdì 7 ottobre € 250,00 € 204,92 2,1
Sabato 8 ottobre € 250,00 € 204,92 2,1
Domenica 9 ottobre € 250,00 € 204,92 1,5

Laboratori di Diagnostica e di Rad. Interventistica
(fino ad esaurimento posti)
Il costo di € 10 (non rimborsabile) è relativo al diritto di prenotazione

€ 10,00 € 8,20

Attività pratica in Aula Multimediale
(fino ad esaurimento posti)
Il costo di € 10 (non rimborsabile) è relativo al diritto di prenotazione

€ 10,00 € 8,20

Percorsi di Simulazione
(fino ad esaurimento posti)
Il costo di € 10 (non rimborsabile) è relativo al diritto di prenotazione

€ 10,00 € 8,20

FAD (e fascicoli) CORSI MONOTEMATICI
Diagnostica e Interventistica senologica (con ECM) * € 60,00 € 49,18 10
Radiologia Interventistica: dalla diagnosi alla terapia (con ECM) * € 60,00 € 49,18 10
Intelligenza artificiale in Radiologia (con ECM) * € 60,00 € 49,18 10

VISITATORI - solo Mostra Tecnica
Ingresso giornaliero € 100,00 € 81,97

Ingresso  giornate 6, 7, 8 e 9 ottobre € 300,00 € 245,90

ISCRIZIONI A CARICO DI ASL E AZIENDE OSPEDALIERE - ESENZIONE IVA - FATTURE INTESTATE ALLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

ATTENZIONE! I partecipanti che necessitano di fattura intestata ad enti della Pubblica Amministrazione,
NON DEVONO effettuare alcun pagamento personale ma DEVONO inviare a segreteria@sirm.org  la lettera
di intenti dell'Azienda/Ente di appartenenza contentente il codice univoco. A pagamento personale
avvenuto, non saranno prese in considerazione richieste di rimborso o di fatturazione elettronica.
Il codice è fornito solo ed unicamente dall’ufficio di competenza della propria struttura di lavoro e senza
tale codice non è possibile procedere con la fatturazione. La fattura elettronica verrà inviata all'
amministrazione che procederà al pagamento.

* La partecipazione ai Corsi Monotematici  è gratuita per gli iscritti al Congresso.    La quota di iscrizione di €
60,00 (IVA inclusa) per ciascun Corso Monotematico, dà diritto a ricevere, in sede congressuale, il volume
cartaceo del Corso scelto e ad acquisire ulteriori 10 crediti ECM (in aggiunta a quelli previsti per il Congresso
in presenza) per il relativo corso FAD che verrà attivato subito dopo la chiusura del Congresso stesso.
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