Si ricorda che il 122° Congresso Nazionale SIC ON AIR 2020 si svolgera’ in modalita’ virtuale
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
PER PARTECIPARE AL CONGRESSO E’ OBBLIGATORIO PRE-REGISTRARSI.
LE REGISTRAZIONI RIMARRANO APERTE FINO AL 30/09/2020.
DOPO TALE DATA NON VERRANNO ACCETTATE ISCRIZIONI.
QUOTE DI ISCRIZIONE
- SOCI SIC QUOTA GRATUITA solo se IN REGOLA con il pagamento della quota
annuale 2021
- NON SOCI € 50,00 + IVA (intero congresso)
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
SOCI
Per iscriversi basterà accedere, con le proprie credenziali, all’AREA RISERVATA SOCI nel
sito della Società Italiana di Chirurgia (www.sicplus.it), scaricare e compilare l’apposita scheda
che dovrà essere inviata a sic@sicitalia.org
NON SOCI
Per iscriversi basterà compilare in tutti i suoi campi e inviare l’apposita scheda di iscrizione,
scaricabile al seguente link, a sic@sicitalia.org
La scheda di iscrizione sarà ritenuta valida esclusivamente se compilata in ogni sua parte
ed inviata entro la data ultima di scadenza (30 settembre 2020), completa del relativo
pagamento (assegno o contabile del bonifico)
Le schede incomplete o prive del relativo pagamento saranno considerate nulle.
Tutti gli iscritti al congresso riceveranno una comunicazione email dalla Segreteria SIC con
i codici di accesso personale alla piattaforma del SIC ON AIR
LE ISCRIZIONI VERRANNO ACCETTATE ENTRO E NON OLTRE il 30/09/2020.
DOPO TALE DATA NON VERRANNO ACCETTATE ISCRIZIONI.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
SOCI
- BONIFICO BANCARIO: IBAN IT25I0200805227000400387747 intestato a Società Italiana di
Chirurgia Viale Tiziano 19, 00196 Roma
- PAYPAL: area riservata soci del sito della Società Italiana di Chirurgia.
- BOLLETTINO POSTALE sul c/c n. 13174008 intestato a Società Italiana di Chirurgia, Viale Tiziano 19,
00196 Roma

NON SOCI
- ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE Intestato a Società Italiana di Chirurgia (da inviare
obbligatoriamente via posta insieme alla presente scheda debitamente compilata)
- BONIFICO BANCARIO (esente spese): IBAN IT25I0200805227000400387747 intestato a Società
Italiana di Chirurgia Viale Tiziano 19, 00196 Roma. La contabile del bonifico dovrà essere inviata
obbligatoriamente insieme alla scheda di iscrizione debitamente compilata. Specificare nella causale del
versamento – 122° Congresso SIC + Nome e Cognome del partecipante.

REQUISITI TECNICI NECESSARI
La dotazione tecnica necessaria per partecipare al congresso SIC ON AIR è data da un mix di
tecnologia, software e connessione alla rete.
In particolare è necessaria una dotazione hardware che supporti i sistemi operativi Mac o
Windows aggiornati alle ultime versioni, un browser tra i principali in uso come Chrome, Safari,
Edge non più vecchio delle ultime 2 versioni e una connessione in grado di garantire stabilmente
un download di almeno 5Mbps.
L’assenza di anche solo uno di questi requisiti potrebbe provocare disservizi o scarsa qualità di
trasmissione.
E’ sconsigliato e non garantito il collegamento da smartphone.
La piattaforma è interamente web-based
quindi non sarà necessario installare alcun software sul proprio device.

