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La specialistica ambulatoriale nella gestione multidisciplinare dei  

pazienti cronici e complessi 

 

Bari, 27-28 settembre 2019 

Palace Hotel 

 
 

Iscrizione congressuale 

 

TUTTI I CAMPI DEVONO ESSERE COMPILATI (scrivere in stampatello) 

 

Cognome ....................................................... Nome ..................................................................  

C.F. ……………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo di residenza ........................................................................... CAP …...................... 

Città ............................................................................................ Provincia ...............................  

Cellulare ............................................ E-mail ………..……………….……@.......................... 

Professione……………………………………..Specialità…………………………………..  

 

Il sottoscritto versa l’importo di € 50,00 (cinquanta/00) quale  quota di iscrizione al 

XVIII Congresso Nazionale SIFoP a mezzo Bonifico bancario sul c/c n.11183 della 

Banca Nazionale del Lavoro – Ag. 13 IBAN IT 64O 01005 03228 000000011183, 

intestato alla SIFoP 

 

Verrà rilasciata regolare ricevuta.  

 

 
Garanzia di riservatezza: Consente il trattamento dei dati personali esclusivamente per le 

finalità statutarie dell’Associazione, nel pieno rispetto della privacy ai sensi del Regolamento 

Generale europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR - EU 679/2016) e del Dlgs.196/2003 

modificato dal Dlgs. 101/2018 

 

 

Data ....................................................  Firma ............................................................................. 

 

 

 

Inviare la scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte, e la copia del bonifico 

bancario all’indirizzo mail:  sifop@sifop.it o al fax: 06 23219168  
 Le iscrizioni saranno confermate solo al ricevimento della quota di iscrizione. 
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Convenzioni Alberghiere 
 

Presso la sede congressuale: Palace Hotel (****) Via Francesco Lombardi, 13, 70122 Bari – 

Tel. 080 521 6551 – mail: info@palacehotelbari.it - www.palacehotelbari.com  

 

Un Pernottamento e prima colazione;  

 Camera singola trattamento B&B       €  114,00 

 Camera doppia ad uso singolo trattamento B&B    €  149,00  

 Supplemento accompagnatore       €    60,00 

 

 

 

*********************************************************************************************************** 

 

Presso Hotel Moderno(***) Via S. Crisanzio 60 – 70122 Bari – tel. 080 5213313 
Mail: hotel@modernobari.com - www.modernobari.com 

 

Un Pernottamento e prima colazione;  

 

 Camera doppia ad uso singolo trattamento B&B    €    96,00  

 Camera doppia/matrimoniale trattamento B&B    €  106,00 

 

 

*********************************************************************************************************** 

 

 

Presso Grand Hotel Leon d’Oro (****) P.zza Aldo Moro 4 -  70122 Bari – Tel. 0805235040 
Mail: info@leondorograndhotel.it - www.leondorograndhotel.it 
 

Un Pernottamento e prima colazione;  

 

 Camera doppia ad uso singolo trattamento B&B    €   80,00  

 

 

*********************************************************************************************************** 
 
 

 IMPORTANTE: 
 La sistemazione alberghiera viene garantita fino ad esaurimento camere; 

 Per le prenotazioni alberghiere contattare la segreteria organizzativa Italiana Congressi 
(tel. 080 9904054 – mail: info@italianacongressi.it) che è a disposizione per qualsiasi 
richiesta relativa al pernottamento. 
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