
INFORMAZIONI LOGISTICHE 

La registrazione e l’accreditamento al Congresso saranno perfezionati solo in seguito al pagamento da parte 

dei partecipanti delle relative quote per il pernottamento che avverrà attraverso il sito internet dedicato in 

corso di predisposizione. Ai rappresentanti selezionati verranno fornite istruzioni dettagliate con le 

modalità di autenticazione e di pagamento da effettuare entro e non oltre la data del 30 maggio 2018. 

Oltre tale data, nell’ipotesi di carenze di adesioni da parte di qualche Ordine, il Cnappc assegnerà i posti 

liberi agli Ordini con un numero di manifestazioni di interesse superiore alla quota di rappresentanti loro 

spettanti. 

I partecipanti potranno registrarsi sul sito internet dedicato in corso di attivazione ed effettuare le 

prenotazioni alberghiere nelle strutture selezionate e convenzionate dal CNAPPC, compilando i format 

online, in base alle seguenti opzioni: 

1. in camera doppia con altro partecipante al congresso. Il 75 % del costo della camera sarà a carico del 

CNAPPC e il 25 %, in quota parte, a carico dei partecipanti, oltre alla tassa di soggiorno; 

2. in camera doppia uso singolo. Il CNAPPC si farà carico, del 75 % della quota parte riferita ad una persona 

in camera doppia, la restante parte del costo della camera sarà a carico del partecipante, oltre alla tassa di 

soggiorno; 

3. in camera doppia con accompagnatore. Il CNAPPC si farà carico, per il partecipante al congresso, del 75 % 

della quota parte riferita ad una persona in camera doppia, la restante parte del costo della camera sarà a 

carico del partecipante al Congresso e dell'accompagnatore, oltre alla tassa di soggiorno; 

Non è prevista la prenotazione per una sola notte. 

Le restanti spese (viaggio, pasti, ecc) sono a carico del singolo RAPPRESENTANTE. 

Per le tre giornate del congresso sarà garantito un servizio navetta dagli Hotel, convenzionati con il 

CNAPPC, alla sede dell'Auditorium Parco della Musica e viceversa. 

Nel caso in cui i partecipanti decidessero di pernottare in camera doppia, e qualcuno, per qualsiasi motivo, 

rimanesse da solo, la segreteria organizzativa Cnappc provvederà a completare la camera doppia con un 

altro partecipante previa informativa all'interessato. 

Gli Ordini potranno inserire anche eventuali nominativi da mettere in “lista d’attesa”, qualora rimanessero 

dei posti disponibili a ridosso della data dell’evento. 

 


