
 
 

 

CODICE PROMOZIONALE ORDINE DEI GEOLOGI 
 

Per poter usufruire delle tariffe agevolate riservate all’ordine, è necessario: 
 

1. Accedere a questo link: 

https://meeting.oic.it/EventWeb/EventWebNavigationController_498.html?ln=EN,  
 

2. Registrarsi al portale 

3. Durante la fase di iscrizione: 

- Selezionare sotto la voce Category of registration: “Ordine dei geologi”  

- Inserire il seguente CODICE PROMOZIONALE: NODIG2019-GEOLOGI 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI  

Le iscrizioni potranno avvenire solo attraverso questo sito web e nessun’altra società o agenzia è 
autorizzata a promuove o a vendere detti servizi 

Le registrazioni online saranno aperte fino al 23 Settembre 2019. Dopo questa data sarà possibile 
effettuare la registrazione solo sul luogo dell’evento. 

La lingua ufficiale del Congresso è l’inglese. I workshops invece saranno in lingua italiana.   

 

NB: Il pagamento dell’iscrizione al congresso vi darà la possibilità di partecipare soltanto alle 
sessioni tecniche. I workshops sono esclusi e devono essere pagati a parte cadauno.  
 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

I pagamenti potranno essere effettuati mediante: 

  Carte di credito: American Express, VISA, MasterCard 

  Bonifiico bancario intestato a 
Account name: OIC srl 
Bank name: Cassa di Risparmio di Firenze, Ag. 1 
Bank Address: Viale Matteotti 20r, 50132 Florence, Italy 

IBAN: IT85 V030 6902 9010 0000 0010 628 
SWIFT code: BCITITMM 
Spese bancarie a carico del richiedente. 
Causale: titolo del congresso, nome e cognome del richiedente 

 

 

 

https://meeting.oic.it/EventWeb/EventWebNavigationController_498.html?ln=EN


 
 
 

 

CANCELLAZIONI E RIMBORSI 

In caso di annullamento si prega di inviare comunicazione scritta alla Segreteria Organizzativa OIC - 
fax +39 055 57.02.27, e-mail: registrationNODIG2019@oic.it 
 

 Qualsiasi modifica a fatture già emesse come cambi di intestazione, comporterà l’addebito 
di € 30,00 per spese amministrative 

 Per CAMBI NOME ad iscrizioni già effettuate saranno applicate € 39,00 per spese di 
gestione 

 Per cancellazioni pervenute entro il 6 Settembre quanto versato verrà rimborsato con una 
detrazione del 50% a titolo di penale. 

 Dal 15 Settembre 2019 gli annullamenti non avranno diritto ad alcun rimborso. 

 

Qualora un delegato non dovesse parteciperà al congresso, per qualsiasi ragione, non è possibile 
avanzare ulteriori richieste di rimborso oltre a quanto previsto dalle condizioni sopra indicate.  
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