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Iscrizione 
L’iscrizione al 60° Convegno Gruppo Embriologico Italiano, che si terrà a 

Trento, dal 15 al 18 giugno 2014, prevede la compilazione di un form online 
(una volta scaduto il termine per effettuare l’iscrizione, il form verrà 

disattivato). 

 
Per partecipare è necessario corrispondere una quota d’iscrizione. La quota 

comprende la partecipazione alle sessioni di lavoro, i materiali consegnati alla 
registrazione, i pranzi di lavoro ed i coffee break organizzati per i Convegnisti; 

le attività sociali previste nell’ambito dell’evento (aperitivo di benvenuto e 
visita guidata presso lo spazio archeologico del Sass, cena sociale alla Malga 

Brigolina). 
 

Non è compreso nella quota il servizio navetta che verrà organizzato per 
raggiungere il luogo della cena sociale (euro 5,00/persona, eventualmente 

contabilizzati unitamente alla quota). 
 

Di seguito tutti i dettagli in merito agli importi e alle scadenze. 
 

tipologia quota 
early birds 
fino al 24/04 

regular 
dal 25/04 al 15/05 

intera (professori, ricercatori etc.) euro 175,00 euro 200,00 

ridotta (assegnisti, dottorandi etc.) euro 135,00 euro 150,00 

 

Pagamento 
Il pagamento della quota (ed eventualmente del servizio navetta) può essere 

effettuato mezzo bonifico bancario, oppure mezzo carta di credito. 
 

Per ragioni di carattere organizzativo, non sono ammessi pagamenti 

(né, quindi, iscrizioni) onsite. 
 

Bonifico bancario 
Il bonifico bancario dovrà essere intestato a Università degli Studi di 
Trento, utilizzando le seguenti coordinate: Banca Popolare di Sondrio, 

p.zza Centa, 14 - 38122 Trento; IBAN: IT06 N 05696 01800 
000003108X60; Swift: POSOIT22. 

 
Il bonifico dovrà essere al netto delle spese bancarie e specificare: NOME E 

COGNOME DEL PARTECIPANTE e riportare la seguente causale: 
ISCRIZIONE GEI 2014. 
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Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere inviata a: Divisione 
Comunicazione ed Eventi, Università degli Studi di Trento; fax: +39 0461 

281392; e-mail: comunicazione-collina@unitn.it 
 

Carta di credito 
Qualora si scelga l’opzione “carta di credito”, il pagamento avverrà in tempo 
reale, direttamente dal form online, previo inserimento dei dati relativi 

alla carta. La transazione verrà processata tramite il sistema di pagamento 
online di Banca Popolare di Sondrio. 

 
 

Le iscrizioni si sono chiuse in data 19 maggio 2014. Per eventuali 
informazioni contattare la Segreteria Organizzativa. 
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