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Condizioni di iscrizione 

 
• Il numero dei partecipanti in presenza è limitato a 40. Tramite il modulo online, 

le iscrizioni per i posti in presenza sono registrate sulla base della data di arrivo 

e si chiudono con l'assegnazione della partecipazione;  

• Il modulo di iscrizione va redatto online sul sito www.pnlt.it oppure in modalità 

cartacea presso la sede dell’istituto, sita in via Andrea da Bari 157, Bari; 

• La partecipazione al convegno è gratuita, previa prenotazione obbligatoria; 

• Il convegno in presenza sarà effettuato solo ed esclusivamente al 

raggiungimento del numero previsto di iscritti; 

• La direzione si riserva il diritto di modificare tempi di attuazione del convegno, 

date, corpo docente o programma dandone tempestiva comunicazione 

agli iscritti; 

• IKOS si riserva la facoltà di rinviare e/o annullare il convegno dandone 

tempestiva comunicazione agli iscritti; 

• In caso di impossibilità di svolgere il convegno in presenza, causa Covid o per 

altri gravi motivi dovuti a causa maggiore, IKOS assicura una modalità online; 

• Durante il convegno verranno assicurate tutte le misure di contenimento del 

contagio COVID-19 ad oggi in vigore; 

• Gli iscritti che si presentano fisicamente al convegno dichiarano di non essere 

sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario, di 

non essere stati a contatto con persone positive, di non presentare febbre o 

sintomatologia simil influenzale riconducibile al Covid-19; 

• Durante tutto l’espletamento del convegno è obbligatorio l’uso della 

mascherina, avendo cura di non toglierla mai e di igienizzarsi le mani. 

 

IMPORTANTE: per accedere al convegno nella modalità in presenza è necessario 

esibire il GREEN PASS oppure un certificato che attesti esito negativo di un tampone 

effettuato non più tardi delle 48 ore precedenti. 

 

CLICCANDO SU “INVIA” sul modulo d’iscrizione, l’iscritto dichiara di aver letto, 

compreso e accettato tutte le condizioni di iscrizione di cui sopra.  

http://www.pnlt.it/

