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Priorità:

Alta

A tutti i richiedenti del grant Progetto Giovani
Loro sedi (INDIRIZZI MAIL IN CCN)
Gentilissimi,
buongiorno.
Con la presente ci teniamo a precisare che coloro che hanno fatto richiesta di assegnazione del grant progetto
giovani, per la partecipazione a titolo gratuito al prossimo congresso SIN, dovranno attendere l’esito della
commissione scientifica.
I candidati che risulteranno vincitori riceveranno una comunicazione ufficiale entro il mese di agosto, come riportato
nel regolamento di cui sotto e che alleghiamo per comodità, e non dovranno fare altro, in quanto la loro iscrizione
sarà perfezionata d’ufficio dalla nostra segreteria:

Coloro che non risulteranno vincitori dovranno provvedere in autonomia alla propria iscrizione congressuale; tutte
le informazioni in merito sono pubblicate e disponibili al link

https://www.neuro.it/web/procedure/dati_congresso.cfm?List=WsId&c1=12530
Ricordiamo inoltre che la quota di iscrizione per i giovani neurologi specializzandi, non cambia a seconda delle date
di scadenza di registration, ma rimane invariata e pari a 150 €.
La nostra segreteria resta a disposizione in caso di ulteriore necessità e invia i migliori saluti.
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