
È possibile iscriversi online sul sito
www.aimnet.it/gncorr2017.htm

nome

cognome

società/ente

ruolo aziendale

indirizzo (fatturazione)

città

cap     provincia

telefono

e-mail (comunicazioni)

e-mail (fatturazione)

numero memoria (solo per speaker)

L’iscrizione si intende formalizzata al momento del ricevimento della 
presente scheda compilata in tutte le sue parti. È possibile iscriversi 
anche online.

Modalità di pagamento:
 BONIFICO BANCARIO

Allegare alla presente scheda di iscrizione copia del bonifico

 A RICEVIMENTO FATTURA
La fattura verrà inviata all’indirizzo e-mai indicato sulla scheda.

 CARTA DI CREDITO ONLINE
Dal sito internet www.aimnet.it/gncorr2017.htm

Codice Fiscale/Partita IVA (fatturazione)

numero ordine (fatturazione)

Informativa privacy:
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, si rendono le seguenti informazioni: 
i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle 
specifiche funzioni di AIM e nei limiti previsti dalla normativa; l’interessato 
potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 
196/03; il titolare dei dati trattati è AIM; il responsabile del trattamento dei 
dati è il Presidente di AIM, prof. Carlo Mapelli. 
Si autorizza AIM all’invio di newsletter / comunicazioni afferenti le 
attività istituzionali svolte dall’Associazione: SI     NO     ;
anche attraverso le altre associazioni metallurgiche presenti nel mondo di 
inviti per eventi di interesse:  SI     NO     ;
all’inserimento del proprio nominativo nella lista dei partecipanti 
all’evento:  SI     NO     ;Parteciperò al Convegno come: (quote valide fino al 31/05/17)

 SOCIO AIM/AITIVA/APCE/CENTRO INOX/NACE Euro 450,00*
La quota di iscrizione al Convegno comprende la partecipazione alla manifestazione, i coffee 
break, i pranzi, gli eventi sociali, la borsa e la raccolta degli atti del Convegno.

 NON SOCIO  Euro 570,00*
La quota di iscrizione al Convegno comprende la partecipazione alla manifestazione, i coffee 
break, i pranzi, gli eventi sociali, la borsa e la raccolta degli atti del Convegno.

 STUDENTE  Euro 295,00*
La quota di iscrizione al Convegno comprende la partecipazione alla manifestazione, i coffee 
break, i pranzi indicati in programma, gli eventi sociali, la borsa e la raccolta degli atti del 
Convegno.

 SOCIO JUNIOR  GRATIS
Ai Soci Junior AIM è consentita la partecipazione gratuita ai lavori del Convegno (non sono 
inclusi gli eventi sociali). Anche i Soci Junior sono tenuti a compilare la scheda di iscrizione 
ed a inviare rinuncia entro i termini in caso di mancata partecipazione.

* Le quote di iscrizioni non sono soggette ad Iva ed includono il costo della marca da bollo.

Opzioni aggiuntive:
 EVENTO SOCIALE (28 GIUGNO) Euro 90,00 + IVA 22%

Include la partecipazione al Cocktail di benvenuto presso la “Terrazza di Leonardo” e visita 
guidata in gruppi a “L’ultima cena” di Leonardo Da Vinci. 
N.B.: La partecipazione a questo evento è già inclusa nelle quote di iscrizione Socio, Non 
Socio e Studente.

 CENA DEL CONVEGNO (29 GIUGNO) Euro 120,00 + IVA 22%
Include la partecipazione alla cena del Convegno presso L’antico Ristorante Boeucc di Milano.
N.B.: La partecipazione a questo evento è già inclusa nelle quote di iscrizione Socio, Non 
Socio e Studente.

QUOTE AGEVOLATE PER LE ISCRIZIONI 
FORMALIZZATE ENTRO IL 31/05/2017

DA RESTITUIRE ALLA SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA AIM

SCHEDA DI ISCRIZIONE

data   firma

Associazione Italiana di Metallurgia
Via Filippo Turati 8
20121 Milano (MI)

tel: +39 02 76021132 / +39 02 76027770
fax: +39 02 76020551
e-mail: info@aimnet.it
www.aimnet.it
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INFORMAZIONI GENERALI

Sede
La manifestazione si terrà presso la sede centrale del Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci, Milano.

Registrazione
La registrazione dei partecipanti avrà luogo a partire alle ore 9.00 del 28 giugno, presso la postazione della Segreteria organizzativa. 
La registrazione proseguirà nei giorni successivi.

Atti
Gli atti del Convegno saranno predisposti in formato elettronico e distribuiti agli iscritti all’inizio dei lavori. Una selezione dei lavori migliori, 
dopo peer review, sarà pubblicata su La Metallurgia Italiana, The International Journal of the Italian Association for Metallurgy.

Quote di iscrizione (entro il 31 maggio 2017)

* La quota di iscrizione al Convegno comprende la partecipazione alla manifestazione, i coffee break, i pranzi indicati in programma, l’evento 
sociale del 28 giugno, la cena del convegno del 29 giugno, la borsa, la raccolta degli atti del Convegno in formato elettronico e, per i non Soci, 
la quota associativa ordinaria per il secondo semestre 2017 e per l’intero 2018.
 
** L’iscrizione gratuita come SOCIO JUNIOR AIM comprende esclusivamente la partecipazione alla manifestazione, i coffee break, i pranzi 
indicati in programma e la raccolta degli atti del Convegno in formato elettronico. 
 
*** La quota di iscrizione riservata agli STUDENTI comprende la partecipazione alla manifestazione, i coffee break, i pranzi indicati in 
programma, l’evento sociale del 28 giugno, la cena del convegno del 29 giugno, la borsa e la raccolta degli atti del Convegno in formato 
elettronico. Al momento dell’iscrizione è necessario documentare l’effetivo status di studente.

Modalità di iscrizione
Per usufruire delle quote di iscrizione agevolate, la scheda di iscrizione ed il pagamento devono pervenire alla Segreteria organizzativa AIM 
entro il 31 maggio 2017.
Iscrizioni online sul sito: www.aimnet.it/gncorr2017.htm

Pagamento della quota
Il pagamento della quota di iscrizione può essere e effttuato:
· con versamento sul C/C 000000022325 Cod. ABI 03111 - CAB 01604 - CIN O
 intestato all’AIM presso UBI Banca S.p.A. - Agenzia 2, Milano. Cod. IBAN IT49O0311101604000000022325
· con carta di credito online sul sito internet www.aimnet.it

Programma sociale
Mercoledì 28 giugno 2017, ore 19.00
Cocktail di benvenuto presso la “Terrazza di Leonardo” (Palazzo delle Stelline - Corso Magenta, 61)
e visita guidata in gruppi a “L’ultima cena” di Leonardo Da Vinci.

Giovedì 29 giugno 2017, ore 20.00
Cena del Convegno presso
Antico Ristorante Boeucc 
Piazza Belgioioso 2 · Milano

 Socio AIM /Aitiva  
 Apce /Centro Inox /Nace Non Socio
PARTECIPANTE Euro 450,00* Euro 570,00* (QUOTA NON SOGGETTA AD IVA)

STUDENTE GRATIS** (Soci Junior AIM) Euro 295,00*** (IVA 22% INCLUSA)

Evento sociale del 28 giugno Euro 90,00 + IVA 22% Euro 90,00 + IVA 22%
Cena del Convegno del 29 giugno Euro 120,00 + IVA 22% Euro 120,00 + IVA 22%
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Registrazione e rinuncia dei relatori
Le memorie saranno pubblicate nel programma finale e negli atti del Convegno solo se il relatore (speaker) risulterà regolarmente iscritto al 
convegno entro il 3O aprile 2017. 
Le rinunce devono essere sempre comunicate per iscritto ed entro il 30 aprile 2017. Ai relatori che daranno disdetta di partecipazione dopo il 
termine indicato sarà addebitata l’intera quota di partecipazione. Le memorie presentate verranno comunque pubblicate negli atti del Conve-
gno e verrà inviata loro una copia degli stessi. 
 
Rinunce dei partecipanti
Le rinunce devono essere sempre notificate per iscritto. Per quelle pervenute dopo il 31 maggio 2017, o per gli assenti alla manifestazione che 
non avessero inviato rinuncia scritta entro i termini, sarà addebitata l’intera quota di partecipazione e sarà comunque inviata la documentazione.

Responsabilità
L’AIM ed il Politecnico di Milano non accettano responsabilità ed oneri relativi ad eventuali infortuni o conseguenze dannose in cui possano 
incorrere i partecipanti durante la manifestazione.

Avvertenze
Il pubblico dell’evento potrà essere oggetto di eventuali riprese fotografiche, video e/o audio effettuate in occasione dell’evento da parte degli 
organizzatori.

Alberghi consigliati
In fase di prenotazione richiedere il tariffario convenzionato
AIM - Associazione Italiana di Metallurgia
 
HOTEL LOMBARDIA ****
Viale Lombardia, 74/76 - Milano - Website: http://hotellombardia.com/ - Tel. 02 2824849

HOTEL DIECI ****
Largo Rio de Janeiro, 12 - Milano - Website: http://www.hoteldieci.it/ - Tel. 02 70608180

EUROHOTEL ****
Via G. Sirtori, 24 - Milano - Website: www.ehmilano.it - Tel. 02 20404010

HOTEL CERVO ***
Piazzale Principessa Clotilde, 10 - Milano - Website: http://hotelcervomilano.it - Tel. 02 29004031

HOTEL GAMMA ***
Via V. Peroni, 85 - Milano - Website: www.hotelgammamilano.it - Tel. 02 26413152

Spazio aziende
È previsto uno spazio per l’esposizione di apparecchiature, per la presentazione di servizi e per la distribuzione di materiale promozionale. 
Informazioni più dettagliate al riguardo sono disponibili sul sito dell’evento www.aimnet.it/gncorr2017.htm.

Segreteria organizzativa
AIM - Associazione Italiana di Metallurgia
Via Filippo Turati 8 · 20121 Milano
P.IVA 00825780158
Tel. 02 76021132 / 02 76397770
Fax 0276020551
E-mail: info@aimnet.it
Website: www.aimnet.it/gncorr2017.htm
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