Informazioni sul pagamento della tassa di partecipazione al
Congresso AEC 2019
Termine per il pagamento della quota ridotta: 7 ottobre 2019
Le quote di partecipazione possono essere pagate nei seguenti modi:
- Pagamento tramite bonifico bancario prima dell'evento (preferibile)
- Circuito Ideal, Carta di Credito, Paypal e Bankcontact Systems Online
- Pagamento manuale (in contanti a Torino)
- Pagamento manuale (con carta di credito o debito a Torino)
La fattura è inviata direttamente dal sistema all’indirizzo mail del partecipante dopo il
completamento della registrazione online.
Per ulteriori informazioni e altre richieste, rivolgersi all’organizzatrice dell’evento Sara
Primiterra a events@aec-music.eu
Quote di Partecipazione Congresso Annuale AEC 2019

Categoria

Rappresentante di
un Istituto
membro AEC

Rappresentante di
un Istituto non
membro AEC
Studenti

Se registrazione e
pagamento sono effettuate
entro il 7 Ottobre

Se registrazione e pagamento sono
effettuate dopo il 7 Ottobre

€300 (+ €100 se iscritti anche al

€400 (+ €100 se iscritti anche al

seminario pre-congresso di
MusiQuE o + €30 se iscritti anche
al seminario pre-congresso sulla
rappresentaza studentesca)

seminario pre-congresso di MusiQuE o +
€30 se iscritti anche al seminario precongresso sulla rappresentaza
studentesca)

€400

€500

Primo studente: gratis
Altri studenti: €150

€210

La quota di partecipazione include:
•

Documenti del Congresso

•

Partecipazione a tutte le sessioni plenarie e parallele

•

Partecipazione ai momenti di networking

•

Possibilità di distribuire informazioni e materiali riguardo il Vostro Istituto

•

Pause caffé

•

Due Cene (Giovedi e Sabato)

•

Due Pranzi (Venerdi e Sabato)

•

Concerti organizzati dal Conservatorio ospitante

•

Assistenza dello staff AEC

La quota di partecipazione non verrà rimborsata per cancellazioni effettuate dopo il 7
Ottobre.
Coordinate Bancarie AEC
Banca: BNP Paribas Fortis
Intestatario del conto: AEC-Music
IBAN: BE47 0016 8894 2980
SWIFT/BIC Code: GEBABEBB
Prego indicare nella causale di pagamento:
Codice evento (Congress 2019) e Cognome del partecipante e/o nome del Conservatorio
Example: Congress2019, Smith, Gotham Conservatory

