
PRENOTAZIONI ALBERGHIERE CANCELLAZIONI E RIMBORSI

Iscrizioni

Le richieste di cancellazione per iscrizioni al  
Congresso dovranno pervenire ad  
ASSIOM FOREX Servizi S.r.l. per iscritto.
Le richieste di cancellazione pervenute saranno 
regolate come segue:

• se pervenute entro e non oltre lunedì  
8 gennaio 2018: saranno trattenuti € 50 per 
persona;

• se pervenute dopo lunedì 8 gennaio 2018:  
nessun rimborso. 

Sarà possibile sostituire il nome del partecipante  
fino a venerdì 12 gennaio 2018 pagando le  
eventuali integrazioni della quota di iscrizione  
(da quota SOCIO a quota NON SOCIO).

Prenotazioni alberghiere

Le richieste di cancellazione per prenotazioni  
alberghiere, dovranno essere comunicate a Verona 
Booking per iscritto via e-mail e saranno regolate 
come segue:

• dal momento della prenotazione fino all’ 8  
dicembre 2017: nessuna penale;

• per cancellazione pervenute dal 9 dicembre 
2017 all’ 8 gennaio 2018: rimborso 50% sul  
totale della camera;

• per cancellazioni pervenute dopo il 9 gennaio 
2018: nessun rimborso. Penale 100%

Sarà possibile sostituire il nome del partecipante 
fino a venerdì 20 gennaio 2018. 

Tutte le informazioni sono corrette al momento della  
pubblicazione. 

IMPORTANTE
Non vengono prese in considerazione iscrizioni, 
prenotazioni alberghiere, disdette e variazioni 
delle stesse non pervenute per iscritto e non  
accompagnate da relativo pagamento.

COME RAGGIUNGERE IL CATTOLICA CENTER

In auto da Milano A4: uscire a Verona Sud, 
percorrere via Flavio Gioia e via Antonio Pacinotti 
fino ad arrivare a via Germania. 
In auto da Bologna via A1/E35 e A22/E35: 
uscire a Verona Sud, percorrere via delle Nazioni 
e via Pacinotti fino ad arrivare a via Germania.
In treno, la stazione ferroviaria principale è  
Verona Porta Nuova, raggiungibile dal Cattolica 
Center in pochi minuti sia con l’autobus 23 che 
con il taxi. 
Da aeroporto Valerio Catullo: in auto, prendere  
la tangenziale Sud e prendere uscita n°6 Alpo,  
continuare su strada dell’Alpo, girare a sinistra su 
via Enrico Fermi, girare a destra su via Chioda ed  
infine a sinistra su via Germania. 

Servizio taxi
Radiotaxi tel. 045/532666

INFORMAZIONI GENERALI
Sito
Il sito www.assiomforex.it/congresso2018 
rappresenta una fonte di informazione,  
regolarmente aggiornata, sul congresso e  
sull’evolversi dei lavori e dà agli associati la  
possibilità di iscriversi online.

Segreteria organizzativa 
ASSIOM FOREX SERVIZI S.r.l.
Via Monte Rosa, 17 - 20149 Milano
Tel. +39 02654761 - Fax +39 026552973
segreteria@assiomforex.it

Prenotazioni alberghiere 
VERONABOOKING
Tel. 045-8009844 - Fax 045-8009372
info@veronabooking.com

Le prenotazioni alberghiere possono essere effettuate 
presso gli Uffici di Veronabooking dal lunedì 
al venerdì, ore 9.00-18.00 e il sabato dalle ore 
11.00 - 16.00 chiamando lo 045-8009844 o 
inviando una mail a info@veronabooking.com, oppure 
 inviando un fax allo 045-8009372.
Al momento della richiesta, Veronabooking proporrà,  
telefonicamente o via email, la soluzione più rispondente 
alle esigenze. A seguito della conferma di prenotazione, 
verrà inviato un voucher di riepilogo che riporta gli  
estremi della prenotazione ed i dati dell’Hotel. 
Il saldo di quanto prenotato verrà regolato, ancorchè  
per tramite di Veronabooking, direttamente 
con l’hotel. Questi provvederà direttamente alle  
preautorizzazioni sulla carta di credito comunicata, ed 
all’addebito della camera.

QUOTAZIONI SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Le quotazioni indicate sono per notte, per 
camera. Per la prenotazione si richiede 
il pagamento di tutte le notti prenotate.

HOTEL
CAMERA 
DOPPIA USO 
SINGOLA

CAMERA  
DOPPIA

***** hotel centrali
da/a

W 147,00/
W180,00

W180,00/
W210,00

**** hotel centrali
da/a

W115,00/
W122,00

W142,00/
W145,00

***hotel centrali
da/a 

W85,00/
W125,00

W119,00/
W140,00

**** hotel sul corso
da/a

W95,00 W115,00

**** hotel Verona est W90,00 W110,00

**** hotel zona fiera
W85,00/
W144,00

W115,00/
W154,00

Partnercon il Patrocinio del



SEDE DEL CONGRESSO 
Cattolica Center

Via Germania, 33 - 37136 Verona

PROGRAMMA PRELIMINARE

→ PROGRAMMA DELEGATI

VENERDI’ 9 FEBBRAIO 2018

Arrivo dei partecipanti 

Cattolica Center

Registrazione
14.00 - 17.30

ORE 14.00 - 15.00

Caffè nella zona espositiva

ORE  15.00 - 17.30

Sala San Zeno
Workshop in via di definizione

SABATO 10 FEBBRAIO 2018

Cattolica Center

ORE 8.30 - 10.30

Registrazione
Caffè nella zona espositiva

Auditorium
(è prevista una traduzione simultanea in inglese)

ORE 10.45

Saluto delle Autorità
Relazioni introduttive

ORE 13.00

Buffet lunch
Caffè nella zona espositiva  

Auditorium

ORE 14.30

Tavola rotonda in collaborazione con 

ORE 16.00

Caffè nella zona espositiva

ORE 16.30

Sala San Zeno

Assemblea ordinaria ASSIOM FOREX

ORE 18.30

Aperitivo e cena sociale con musica dal vivo 

ORE 11.30

Discorso ufficiale del Governatore della Banca 
d’Italia dr. Ignazio Visco

ORE 12.30

Aperitivo nella zona espositiva

SABATO 10 FEBBRAIO 2018

Cattolica Center

ORE 9.00

Partenza per visita guidata della città

Cattolica Center

ORE 18.30

Aperitivo e cena sociale con musica dal vivo 

→ PROGRAMMA ACCOMPAGNATORI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (IVA INCLUSA)

Soci ASSIOM FOREX:     €  180
Non soci e Invitati:     € 350
Accompagnatori:   €  100

Iscrizioni pervenute dopo venerdì 12 gennaio 2018: 
quota aggiuntiva per persona € 350 (IVA INCLUSA)

La quota di partecipazione del delegato comprende:
• partecipazione ai lavori congressuali di venerdì  

9 e sabato 10 febbraio 
• i coffee break
• ingresso all’esposizione
• buffet lunch di sabato 10 febbraio
• cocktail, cena e serata di sabato 10 febbraio

NAVETTA
Si ricorda che, per i delegati che prenotano l’hotel 
tramite Veronabooking, è previsto un servizio di  
trasferimento in pullman sia venerdì 9 febbraio 
a fine lavori (dal quartiere fieristico all’hotel) sia  
sabato 10 febbraio (per/da quartiere fieristico). 
Gli orari saranno affissi nelle hall degli Hotel  
convenzionati e nel quartiere fieristico.

ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÁ
ASSIOM FOREX Servizi S.r.l. non si assume alcuna 
responsabilità per incendi, decessi, malattie, furti o 
smarrimenti di cui i partecipanti potrebbero essere 
vittime durante il loro viaggio di andata, di ritorno 
o durante il loro soggiorno per il congresso. 
I partecipanti che desiderano assicurarsi sono pregati 
di  farlo per loro conto. ASSIOM FOREX Servizi S.r.l. non 
sarà altresì responsabile per danni conseguenti 
eventi o situazioni o fatti o atti di terzi non dipendenti da 
loro volontà o responsabilità quali, a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo, guerra, attentati, 
atti di terrorismo e/o sabotaggio, mobilitazione, 
scioperi, serrate, panico, disordini civili, incendi,  
allagamenti nonchè impedimenti dovuti ad altri 
eventi che possano impedire in tutto o in parte lo 
svolgimento del congresso. NEI CASI SUDDETTI 
NON SONO PREVISTI RIMBORSI. 

AUDITORIUM

INGRESSO LUNCH 
CENA

SALA 
STAMPA

SALA  
ESPOSITIVA

MAGAZZINO  
ESPOSITORI

ASSEMBLEA 
WORKSHOP

ACCREDITI

GUARDAROBA


