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Ravenna, 11/02/2019         Prot. n. 185/2019  
 
Gentili Colleghe e Cari Colleghi, 
a seguito dell’introduzione della fatturazione elettronica e per una migliore gestione degli adempimenti 
della Segreteria, oltre che al verificarsi di spiacevoli comportamenti di alcuni iscritti inerenti la 
partecipazione ai Convegni/Corsi organizzati dal nostro Ordine, il Consiglio, nella riunione del 
06/02/2019, ha deliberato alcune regole che verranno adottate a partire dai convegni in Calendario 
programmati dal 1 marzo 2019. 
 
Convegni Gratuiti: 

- Rispetto delle scadenze delle date di iscrizione: non verranno più accettate iscrizioni successive 
alla data di chiusura indicata sia nella locandina che sul portale; 

- Comunicazione Disdetta: deve essere inviata entro 2 gg antecedenti la data del Convegno; 
- Pagamento di € 20,00 a titolo di diritti di Segreteria: per coloro che, iscritti al convegno, non 

partecipano all’evento e non hanno dato disdetta nei tempi previsti (2 gg antecedenti la data del 
Convegno), spesso impedendo ad altri colleghi di iscriversi per esaurimento dei posti disponibili.  

 
Convegni a Pagamento:  

- Rispetto delle scadenze delle date di iscrizione: non verranno più accettate iscrizioni successive 
alla data di chiusura indicata sia nella locandina che sul portale; 
Modalità di pagamento: con pagamento mediante carta di credito si avrà l’iscrizione immediata 
con rilascio contestuale della conferma di iscrizione; con pagamento mediante bonifico, sarà 
necessario produrre copia del pagamento almeno 5 giorni prima della data fissata per il convegno. 
Ricevuto l’accredito sarà resa disponibile la conferma di iscrizione; 

- Maggiorazione di € 20,00 della quota di partecipazione ai convegni: coloro che, pur non avendo 
effettuato o perfezionato l’iscrizione, dovessero presentarsi all’evento pretendendo l’accesso, 
potranno essere ammessi alla sala dopo aver sottoscritto il modulo di impegno al pagamento del 
prezzo dell’evento, maggiorato di Euro 20,00 per rimborso spese amministrative. Il pagamento 
dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento formativo; 

- Comunicazione Disdetta: deve essere inviata entro 2 gg antecedenti la data del Convegno 
altrimenti la quota verrà trattenuta dall’Ordine. 

 
Il Consiglio confida nella Vostra collaborazione per permettere di organizzare e gestire al meglio gli eventi 
formativi. 
 
Cordiali saluti.  

           Il Presidente    
  Gianandrea Facchini 
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