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QUOTE DI ISCRIZIONE 

 

Le quote di iscrizione al Congresso residenziale comprendono automaticamente l’iscrizione al Congresso 
on line. Le quote di iscrizione al solo Congresso on line sono le stesse del residenziale. 
 

MEDICI / FARMACISTI 
  
ISCRIZIONI AL CONGRESSO NAZIONALE 
 

Iscrizioni Medici / Farmacisti 
Importo (IVA inclusa) 

entro il 30 giugno 2021 
Importo (IVA inclusa) 

dal 1 luglio 2021 
Note 

Soci ANMCO e SIC 
in regola con la quota ANMCO 2021 

€ 600,00 € 650,00 

Iscrizione 
individuale o 

tramite 
Agenzia/Azienda 

Non Soci / Farmacisti € 740,00 € 800,00 

Iscrizione 
individuale o 

tramite 
Agenzia/Azienda 

Fellow ANMCO Gratis* Gratis* 
Iscrizione 

individuale 

Soci ANMCO Seniores 
(nati prima del 01/01/1951) 

Gratis* Gratis* 
Iscrizione 

individuale 

Giovani Medici / Giovani Farmacisti 
(nati dopo il 01/01/1986) 

Gratis* Gratis* 
Iscrizione 

individuale 

Specializzandi Gratis* Gratis* 
Iscrizione 

individuale 

Fellow ANMCO 
in regola con la quota ANMCO e tassa fellow 2021 

€ 600,00 € 650,00 
Iscrizione tramite 
Agenzia/Azienda 

Fellow ANMCO 
non in regola con la quota ANMCO e tassa fellow 
2021 

€ 740,00  € 800,00  
Iscrizione tramite 
Agenzia/Azienda 

Soci ANMCO Seniores 
(nati prima del 01/01/1951) 
in regola con la quota ANMCO 2021 

€ 600,00 € 650,00 
Iscrizione tramite 
Agenzia/Azienda 

Soci ANMCO Seniores 
(nati prima del 01/01/1951) 
non in regola con la quota ANMCO 2021 

€ 740,00 € 800,00 
Iscrizione tramite 
Agenzia/Azienda 

Giovani Medici / Giovani Farmacisti 
(nati dopo il 01/01/1986) 

€ 120,00 € 150,00 
Iscrizione tramite 
Agenzia/Azienda 

Specializzandi € 120,00 € 150,00 
Iscrizione tramite 
Agenzia/Azienda 

 

* I Soci Fellow (in regola con la quota ANMCO 2021 e la tassa fellow 2021), i Soci ANMCO Seniores (in regola con la quota 

ANMCO 2021, solo 100 posti disponibili in ordine cronologico di iscrizione), i Giovani Medici / Giovani Farmacisti e i Medici 
Specializzandi possono iscriversi gratuitamente al 52° Congresso ANMCO esclusivamente iscrivendosi 



individualmente on line o scaricando la scheda di iscrizione nella sezione Congressi e Formazione/Iscrizioni on 
line/Congresso Nazionale. 
 

 

GRANT EDUCAZIONALE PER LA PARTECIPAZIONE DI UN MEDICO 
Entro il 27 aprile 2021 
€ 1.350,00 (IVA esclusa) 
 
La quota include: 
• partecipazione a tutte le sessioni scientifiche residenziali e online 
• accesso alle aree espositive 
• partecipazione alla Cerimonia Inaugurale 
• partecipazione alla Cerimonia Conclusiva 
• utilizzo gratuito delle stazioni di ricarica cellulari, tablet, pc e smartphone 
• download gratuito App del Congresso su iPhone, iPad, smartphone e tablet Android 
• borsa e kit congressuale 
• attestato di partecipazione scaricabile online 
• partecipazione ai Minimaster su prenotazione e fino a esaurimento posti 
• accesso ai Luncheon Panel (fino a esaurimento posti) 
• partecipazione alle sessioni interattive multimediali in sala Agorà (fino a esaurimento posti) 
• crediti ECM per coloro che completeranno le ore formative 
• sistemazione alberghiera per 3 giorni di pernottamento e prima colazione in hotel 4 stelle 
• viaggio andata e ritorno (treno) 
 
L’invito sarà gestito direttamente dal Provider che selezionerà il delegato da invitare. 
 

 

INFERMIERI / TECNICI DELLA FISIOPATOLOGIA CIRCOLATORIA 
E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE / FISIOTERAPISTI / 
PSICOLOGI 
 
ISCRIZIONI AL CONGRESSO NAZIONALE 
 

Iscrizioni Infermieri / Tecnici della 
fisiopatologia circolatoria e 
perfusione cardiovascolare / 
Fisioterapisti / Psicologi 

Importo (IVA inclusa) 
entro il 30 giugno 2021 

Importo (IVA inclusa) 
dal 1 luglio 2021 

Note 

Infermieri / Tecnici della 
fisiopatologia circolatoria e 
perfusione cardiovascolare / 
Fisioterapisti / Psicologi 

€ 50,00 € 150,00 

Iscrizione 
individuale o 

tramite 
Agenzia/Azienda 

Giovani Infermieri / Giovani Tecnici 
della fisiopatologia circolatoria e 
perfusione cardiovascolare / Giovani 
Fisioterapisti / Giovani Psicologi 
(nati dopo il 01/01/1986) 

Gratis* Gratis* 
Iscrizione 

individuale 

Giovani Infermieri / Giovani Tecnici 
della fisiopatologia circolatoria e 
perfusione cardiovascolare / Giovani 
Fisioterapisti / Giovani Psicologi 
(nati dopo il 01/01/1986) 

€ 50,00 € 150,00 
Iscrizione tramite 
Agenzia/Azienda 

 
 



* I Giovani Infermieri / Giovani Tecnici della fisiopatologia circolatoria e perfusione cardiovascolare / Giovani 
Fisioterapisti / Giovani Psicologi possono iscriversi gratuitamente al 52° Congresso ANMCO esclusivamente 
iscrivendosi individualmente on line o scaricando la scheda di iscrizione nella sezione Congressi e 
Formazione/Iscrizioni on line/Congresso Nazionale. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

AUTOCANDIDATURA PER ISCRIZIONI GRATUITE AL 52° CONGRESSO NAZIONALE ANMCO 2021 
(ACCETTAZIONE MASSIMA N. 100 ISCRIZIONI) 
Entro il 30 luglio 2021 
 

In occasione del 52° Congresso Nazionale ANMCO l’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO), 
operando in qualità di Provider ECM del Congresso, ha messo a disposizione un numero di 100 iscrizioni gratuite. 
Gli Operatori Sanitari Medici che rispondano ai requisiti richiesti sotto indicati potranno candidarsi compilando un 
form che troveranno sul sito web ANMCO al seguente link https://www.anmco.it/pages/congressi-e-
formazione/congressi/iscrizione-on-line 
Il Comitato Scientifico del Congresso ANMCO ha facoltà di selezionare le richieste pervenute per poter beneficiare 
dell’iscrizione gratuita. 
I criteri di selezione che verranno adottati (a titolo esemplificativo e non esaustivo) sono i seguenti: 
- Medico Chirurgo; 
- Disciplina specialistica; 
- Reparto in cui esercita la propria professione; 
- Territorialità: professionisti operanti sul territorio italiano nel rispetto di un’equa ripartizione regionale. 
La candidatura per poter beneficiare dell’iscrizione gratuita potrà essere inoltrata esclusivamente on line tramite 
form disponibile sul sito web ANMCO da effettuarsi entro il 30 luglio 2021. 
Al ricevimento della richiesta il Comitato Scientifico del Congresso ANMCO provvederà alla sua valutazione e, fermo 
restando la necessità di aderenza ai criteri sopra indicati, selezionerà i beneficiari tenendo conto delle disponibilità e 
dei tempi di ricezione. 
Resta inteso che l'invio della richiesta non può essere in alcun modo considerato vincolante per ANMCO che 
opererà in totale autonomia e ad insindacabile proprio giudizio, nel rispetto del numero massimo dei posti 
disponibili. 
 

CAMPI CHE DOVRANNO ESSERE COMPILATI NEL FORM SUL SITO WEB ANMCO: 
 

I campi contrassegnati con * sono obbligatori. 

Parteciperò al Congresso solo in modalità digitale senza recarmi sul posto* □ Si □ No 

 

Cognome * ___________________________ 
Nome * ___________________________ 
Data di nascita * ___________________________ 
Luogo di nascita * ___________________________ 
Codice Fiscale * ___________________________ 
Indirizzo di residenza o domicilio 
Via * ___________________________ N. * _______ 
CAP * ___________________ Città * ________________________________ Prov. * __________ 
E-mail * ___________________________ 
Cellulare * ___________________________ 
Informazioni professionali 
Qualifica professionale * ___________________________ 
Disciplina specialistica * _____________________________ 

https://www.anmco.it/pages/congressi-e-formazione/congressi/iscrizione-on-line
https://www.anmco.it/pages/congressi-e-formazione/congressi/iscrizione-on-line


Ente in cui attualmente esercita * ___________________________ 
Reparto in cui attualmente esercita * ________________________ 
Ordine della provincia di * __________________________ N * ________________ 
 

Compilazione privacy ANMCO * 

 

 


