
ISCRIZIONI

SUPPORTO E(’) IMMAGINE 
SUPPORT (the) IMAGE 

In collaborazione con / In collaboration with: Con il patrocinio di / Under the patronage of:

  

ISCRIZIONE:  

L’iscrizione comprende: 
• Partecipazione alle giornate di congresso e alla sessione poster 
• Borsa con materiale congressuale (programma stampato, badge, cartelletta e materiale pubblicitario) 
• Copia digitale del book of abstracts 
• 10% di sconto sul volume degli atti (uscita: primavera  2019) 
• al termine del Congresso verrà rilasciato attestato di partecipazione 

  
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Standard: 220 € 
Riduzioni: 
• Socio Cesmar7 (iscrizione 2018): 200 € 
• Studente: 100 € 
• Studente o Dottorando presso Università Ca'Foscari, Venezia: 80 € 
• Gruppi di studenti di uno stesso ateneo/accademia : 80 € per il singolo studente, 100 € per un docente accompagnatore 

(numero minimo di studenti per gruppo 5) 
  
Per iscriversi è necessario mandare una mail di richiesta coi vostri dati all’indirizzo cesmar7@cesmar7.org indicando se 
aventi diritto a riduzione e a quale. Vi verranno quindi inviate le informazioni per completare l’iscrizione. 

CONDIZIONI GENERALI: 
Ogni quota di partecipazione è da intendersi come individuale e nominale e non è pertanto trasferibile ad alter persone o ad altri 
gruppi

ENROLLMENTS

REGISTRATION  

The registration includes: 
• Access to all congress sessions and poster (two days) 
• Congress bag (printed programme, badge, folder) 
• Digital copy of the Book of abstracts 
• 10% discount when purchasing postprint volume book (Spring 2019) 

  
REGISTRATION FEES  
Standard: 220 € 
Cesmar7 member (2018 subscription): 200 € 
Students: 100 € 
Students or PhD Student from Ca'Foscari: 80 € 
Group of students from the same univeristy (minimum 5) 80 € for the single student / 100 € for one teacher 
  
To enroll please send a request to cesmar7@cesmar7.org with your details. You will receive all the information to complete the 
the registration. 
  
GENERAL TERMS AND CONDITIONS: 
Registration is not transferable.
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