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Norme per accedere al pernottamento gratuito 

Giornate AIEOP e Corso di aggiornamento 

Riccione 13 - 14 Novembre 2017 

  

Per incentivare la partecipazione alle Giornate AIEOP da parte dei giovani medici, il 

Consiglio Direttivo AIEOP, ha deciso anche quest’anno di offrire il pernottamento gratuito 

per una notte in camera doppia a trenta giovani under 35 che ne faranno apposita 

richiesta. Questo per favorire la conoscenza della realtà dell’AIEOP e per fornire una 

importante formazione in campo oncoematologico pediatrico.  

  

Di seguito le norme e i requisiti necessari:  

 La richiesta di pernottamento gratuito deve essere inviata alla segreteria AIEOP per 

mail (segreteria@aieop.org)  tassativamente entro il 20 ottobre 2017  

 Il/la giovane a cui viene offerto il pernottamento deve avere età ≤ 35 anni  

 Deve essere socio AIEOP (chi non lo fosse potrà farlo inviando la scheda di iscrizione e 

il relativo pagamento della quota associativa alla segreteria AIEOP)  

 Sono esclusi da questa agevolazione i relatori dei casi clinici scelti poiché ne hanno già 

diritto   

 Il pernottamento offerto riguarda solo la soluzione in camera doppia/tripla per la notte di 

lunedì, chi sceglie l’opzione “singola” dovrà integrare la differenza. Non è previsto un 

rimborso per la notte del 12 novembre.  

 Il costo per il viaggio rimane a carico del partecipante. 

 L’assegnazione del posto seguirà l’ordine cronologico di invio della richiesta, previa 

verifica di effettuazione dell’iscrizione alle Giornate AIEOP.  

 

Si precisa che l’iscrizione (obbligatoria) alle Giornate AIEOP avviene con le stesse 

modalità degli altri partecipanti utilizzando il modulo on line disponibile nel sito AIEOP, 

tuttavia, chi intende accedere a questa agevolazione è tenuto ad inviare ulteriore specifica 

richiesta scritta alla segreteria AIEOP (segreteria@aieop.org) avente per oggetto: 

RICHIESTA PERNOTTAMENTO GRATUITO GIORNATE AIEOP e contenente NOME, 

COGNOME, DATA DI NASCITA, CENTRO AIEOP DI APPARTENENZA e DATA in cui è 

stata effettuata l’iscrizione on line.  

  

Verranno accettate solo le domande pervenute, con le modalità sopra descritte, entro 

venerdì 20 ottobre 2017.  
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