
Informazioni pratiche sul pagamento  

Termine ultimo per la registrazione e il 

pagamento: 

22 Ottobre 2021 

La quota di partecipazione può essere corrisposta nelle seguenti modalità: 

• Pagamento manuale tramite bonifico bancario (soluzione ideale) 

• iDeal, Carta di credito, Paypal e pagamenti online Bancontact al termine del 
processo di registrazione 

• Pagamento tramite carta sul posto, ad Anversa 
  

Quest’anno non sono previste quote early bird. Tutte le registrazioni e i pagamenti 
dovranno essere effettuati entro il 22 ottobre 2021. 

Riceverete una fattura a pochi giorni dalla registrazione. Assicuratevi di includere tutte le 
informazioni necessarie nel modulo di iscrizione, affinché risultino sulla fattura. 

Per maggiori informazioni, è possibile contattare Sara Primiterra via e-mail: events@aec-
music.eu 

N.B: Si prega di notare che ogni singolo partecipante (indipendentemente dalla scelta 
di partecipare da remoto o in presenza) è tenuto a registrarsi all’evento compilando il 
modulo di registrazione entro e non oltre il 22 ottobre.  

Dopo tale data, le registrazioni non saranno accettate né per le sessioni online, né per 
l’evento in presenza ad Anversa. 

La quota di partecipazione non verrà rimborsata per cancellazioni notificate dopo la data 
limite per le registrazioni.   

 

 

 

 

 



Categorie di partecipazione 

1) Partecipazione in presenza ad Anversa – quota individuale 

 
250 euro + IVA: 1 rappresentante di un istituto membro AEC (membro dello staff) 
150 euro + IVA: 1 studente rappresentante di un istituto membro AEC 
400 euro + IVA: 1 rappresentante di un istituto che non è membro AEC  

2) Partecipazione da remoto – quota di gruppo 

250 euro + IVA: fino a 10 rappresentanti di uno stesso istituto membro AEC. Ognuno dei 
partecipanti dovrà compilare il modulo di registrazione singolarmente, entro la data 
limite.  

Si prega di notare che:  

- Può recarsi ad Anversa più di 1 persona per istituto, e uno stesso istituto può 
acquistare più pacchetti da 10 partecipanti che seguono da remoto 

- È possibile combinare le partecipazioni in presenza con quelle da remoto: ogni 
istituto può inviare rappresentanti a partecipare di persona ad Anversa, e allo 
stesso tempo acquistare pacchetti per altri rappresentanti che seguiranno il 
Congresso da remoto.  

-  
IMPORTANTE: tutti i partecipanti (a prescindere dalla partecipazione in 

presenza o da remoto) dovranno registrarsi entro la data limite del 22 ottobre 

NB: nel caso in cui eventuali restrizioni sui viaggi o sulle occasioni di aggregazione non 
renderanno possibile l’organizzazione di un evento in presenza ad Anversa, la 
partecipazione in presenza verrà automaticamente convertita in partecipazione da 
remoto, e altri 9 rappresentanti dello stesso istituto potranno iscriversi all’evento 
usufruendo della quota già versata. 

Dettagli bancari per il pagamento 

BNP Paribas Fortis 
Intestato a AEC-Music 
IBAN: BE47 0016 8894 2980 
SWIFT / BIC Code: GEBABEBB 

Al momento di effettuare il bonifico, si prega di specificare chiaramente:  
 
Codice dell’evento: Congress 2021 
 
Tipo di partecipazione: Online (nel caso in cui si partecipi da remoto) / Presence (nel caso 
in cui si partecipi in presenza) 

Nome dell’istituto (se rimane spazio a disposizione) 
 
Per esempio: Congress 2021, Presence, Conservatorio di Gotham 


