
Informazioni importanti per i partecipanti in presenza del Congresso e 
dell’Assemblea Generale dell’AEC 2021 ad Anversa 

 

Cari partecipanti in presenza del Congresso e dell’Assemblea Generale dell’AEC 2021, 

 

Siamo lieti di informarvi che si sono registrati 361 partecipanti per la prima edizione ibrida 
del Congresso e dell’Assemblea Generale dell’AEC: 252 di essi si incontreranno di persona 
ad Anversa, i restanti 109 si uniranno da remoto. 

  

Vorremmo porre l’attenzione sui punti seguenti:  
 

1) Luogo del congresso 

Royal Conservatory Antwerp (RCA), Conservatorio Reale di Anversa - Koninklijk 
Conservatorium Antwerpen 

Indirizzo: Desguinlei 25, 2018 Antwerpen 

Qui troverete le informazioni su come raggiungere il conservatorio. 

  

2)  Lista dei partecipanti 

In allegato alla presente e-mail, troverete un elenco in PDF dei partecipanti in presenza. Vi 
preghiamo di controllare i vostri dati e, nel caso in cui vi siano modifiche da apportare, di 
informarci entro le ore 11.00 (CET) di martedì 2 novembre. Dopo questa data limite, le liste 
verranno stampate e non sarà possibile apportare ulteriori modifiche.  
 
Una lista completa dei partecipanti, compresi quelli da remoto, è disponibile su Whova. Su 
Whova, potrete anche chattare e interagire con gli altri partecipanti! 

Nel caso in cui mancasse, inserite una vostra foto sul profilo Whova, e completatelo con e 
vostre informazioni. I vostri colleghi internazionali sono curiosi di saperne di più su di voi! 
 
Nella sezione Community di Whova potrete condividere le vostre pubblicazioni, e avrete la 
possibilità di iniziare e seguire discussioni su argomenti di vostro interesse, prima, durante e 
dopo l’evento. 
 

3) Materiale stampato e Whova App 

Al fine di rispettare la nostra politica AEC Goes Green, la maggior parte delle informazioni 
sulla conferenza saranno disponibili esclusivamente online, tramite Whova app for 
Smartphones e Whova app for Desktop. Verranno forniti, in versione stampata, soltanto il 
programma principale e l’elenco dei partecipanti, presso il banco per le registrazioni ad 
Anversa. Vi consigliamo di scaricare l’app Whova sul vostro smartphone, prima di arrivare 

https://aec-music.eu/media/2021/08/ITA-Come-arrivare-ad-Anversa.pdf
https://whova.com/portal/webapp/aacag_202111/Attendees/All
https://whova.com/download/
https://whova.com/download/
https://whova.com/portal/webapp/aacag_202111/


ad Anversa. Su Whova troverete gli abstract (in inglese, francese, tedesco e italiano) e i 
luoghi delle sessioni, e un’agenda del programma sempre aggiornata.  
 
Potete accedere a Whova iscrivendovi ed eseguendo il login con l’indirizzo e-mail con cui vi 
siete registrati all’evento. Nel caso in cui utilizziate un diverso indirizzo e-mail, l’accesso 
sarà negato. 
  
Il programma e gli abstract sono inoltre disponibili sulla pagina web del Congresso AEC 
2021. 

  

4) IMPORTANTE: Si prega di rispondere alle domande extra per i partecipanti registrati 

Se non lo avete ancora fatto, vi chiediamo gentilmente di rispondere alle Domande extra 
per i partecipanti del Congresso AEC entro le ore 12:00 del 1° Novembre. È molto 
importante per gli organizzatori, al fine di garantire una buona riuscita dell’evento. 

 

5) Saldo della quota 

Vi preghiamo di verificare con il vostro dipartimento delle finanze che la vostra quota di 
partecipazione sia stata corrisposta. Se avete saldato la quota solo di recente, vi preghiamo 
di portare una prova del pagamento ad Anversa. È possibile pagare sul posto tramite carta 
di credito, al Finance Desk di Anversa. Se avete bisogno di fattura, vi preghiamo di inviare 
un’e-mail a events@aec-music.eu.  

 
6) Questioni relative al Covid-19 – non dimenticate le mascherine e il Covid Pass! 

Al banco per le registrazioni, vi verrà chiesto di mostrare il Covid Pass (prova di vaccinazione, 
di guarigione dal Covid o test negativo). È possibile effettuare un test per il Covid alla 
stazione ferroviaria principale di Anversa (Antwerpen Centraal). Tutti i passeggeri in arrivo in 
Belgio sono tenuti a compilare il  Belgian Passenger Locator Form prima dell’arrivo. Si prega 
di controllare le regole ufficiali pubblicate dal governo su https://www.info-
coronavirus.be/en/ e le regole per i viaggiatori riguardanti il vostro paese di provenienze al 
https://www.info-coronavirus.be/en/travels/. I residenti in paesi al di fuorì della Comunità 
Europea/ Schengen (in particolare da Stati Uniti e Regno Unito) sono pregati di controllare 
attentamente le nuove regole per l’ingresso in Belgio 

 

7) Sessioni online e votazioni per l’Assemblea Generale 

Nel caso vogliate partecipare a una delle sessioni che si svolgeranno esclusivamente online, 
invece di quelle che si svolgeranno in presenza ad Anversa, portate con voi il vostro 
computer portatile. Troveremo un posto tranquillo dal quale potrete seguire le sessioni 
online. Si prega di controllare sull’app Whova quali delle sessioni saranno disponibili 
esclusivamente nel format online. Si prega di notare che le registrazioni e le votazioni per 
l’Assemblea Generale dell’AEC 2021 di sabato 6 novembre, si svolgeranno online anche per 
i partecipanti in presenza. Potrete registrarvi e votare con i vostri smartphone. Per ulteriori 

https://whova.com/portal/webapp/aacag_202111/Agenda
https://aec-music.eu/event/aec-annual-congress-and-general-assembly-2021/
https://aec-music.eu/event/aec-annual-congress-and-general-assembly-2021/
https://forms.gle/V7aUtQTxArtmhW2z7
https://forms.gle/V7aUtQTxArtmhW2z7
mailto:events@aec-music.eu
https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form
https://www.info-coronavirus.be/en/
https://www.info-coronavirus.be/en/
https://www.info-coronavirus.be/en/travels/
https://whova.com/portal/webapp/aacag_202111/


informazioni sull’Assemblea Generale dell’AEC, si prega di contattare Barbara Lalič 
all’indirizzo info@aec-music.eu.  

 

 

  

8) Contatti telefonici di emergenza 

In caso di problemi durante la permanenza ad Anversa, si prega di contattare Sara 
Primiterra, organizzatrice degli eventi AEC, al numero +32/496207303 o via e-mail tramite 
events@aec-music.eu.  

  

Vi auguriamo un buon viaggio ad Anversa! 

  

Il Team AEC 

 

mailto:info@aec-music.eu
mailto:events@aec-music.eu

