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ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE 
Il numero di posti disponibili è di 200 persone. L’iscrizione dovrà avvenire tramite le schede disponibili sul 
sito web dell’AIFA che dovranno essere compilati in ogni parte. 

Sono disponibili schede di iscrizione separate per gli appartenenti a strutture private e per appartenenti ad 
istituzioni pubbliche. 

PERSONALE PROVENIENTE DA STRUTTURE PRIVATE: 

La quota di iscrizione è di 200 Euro da versare tramite bonifico bancario all’AIFA alle coordinate sotto 
indicate: 

INTESTATARIO:                    AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 
BANCA:                                  BANCA POPOLARE DI BARI  
AGENZIA:                               SERVIZIO TESORERIA ENTI DI ROMA  
IBAN:                                      IT 76 V 05424 04297 000000000395 
SWIFT BIC                              BPBAIT3B  
 

Il bonifico dovrà riportare nella causale la dicitura “SIMPOSIO-GCP-2015” ed il cognome e nome della 
persona per la quale il pagamento è effettuato.  

Per ogni partecipante dovrà essere compilata una singola registrazione (STEP 1 + STEP 2) e dovrà essere 
effettuato un singolo bonifico individuale di 200 Euro.  

Per il buon esito dell’iscrizione, il sistema richiede un procedimento di registrazione in due fasi successive. 
Ciascun partecipante deve compilare preliminarmente il FORM DI PRE-REGISTRAZIONE (STEP-1) che deve 
essere completato, entro 2 giorni di calendario, con l’inserimento dei dati del bonifico nel relativo FORM DI 
INSERIMENTO BONIFICO (STEP-2). Il mancato inserimento dei dati del bonifico comporta la cancellazione 
definitiva della pre-registrazione. È importante che i dati anagrafici ed i contatti tra i due form siano identici 
altrimenti non può essere garantito il buon esito dell’iscrizione. 
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Non potranno essere pertanto prese in considerazione iscrizioni prive del relativo pagamento. Copia in 
formato pdf del bonifico dovrà essere inviata all’AIFA, entro i medesimi 2 giorni di calendario, all’indirizzo di 
posta dedicato al Simposio SimposioGCP@aifa.gov.it, indicando in oggetto: “BONIFICO SIMPOSIO GCP-
2015” con il cognome e nome della persona per la quale il pagamento è effettuato. L’avvenuta iscrizione 
dovrà essere confermata dall’AIFA tramite invio di mail all’interessato. Su richiesta, l’AIFA rilascerà apposita 
ricevuta di pagamento. 

PERSONALE PROVENIENTE DA STRUTTURE PUBBLICHE: 

Al fine di poter garantire la partecipazione di personale proveniente da strutture diverse, si fa presente che 
per ciascuna struttura pubblica potranno partecipare non più di due persone che pertanto dovranno essere 
a tal fine individuate e autorizzate dal Responsabile Legale della struttura, tra coloro ritenuti maggiormente 
coinvolti nell’ambito della ricerca clinica (Direttori scientifici, Sperimentatori, Responsabili di strutture 
dedicate alla gestione/controllo di studi clinici).  

Qualora dovesse pervenire un numero di domande maggiore del numero di posti disponibili, l’AIFA 
provvederà ad effettuare una selezione dei partecipanti.  

Gli appartenenti a strutture pubbliche saranno esentati dal pagamento della quota di iscrizione e potranno 
iscriversi compilando lo specifico modulo di iscrizione, inoltrando contestualmente (e comunque entro 3 
giorni di calendario) all’indirizzo   SimposioGCP@aifa.gov.it  l’autorizzazione alla partecipazione da parte del 
Responsabile Legale, indicando in oggetto: “AUTORIZZAZIONE PARTECIPANTI STRUTTURE PUBBLICHE 
SIMPOSIO GCP-2015” con il nome e cognome della persona per la quale è richiesta la partecipazione, 
indicando nella email la data di invio del modulo di iscrizione. L’avvenuta iscrizione dovrà essere 
confermata dall’AIFA tramite invio di mail all’interessato. 

Per qualsiasi problema si può inviare una mail all’indirizzo:  SimposioGCP@aifa.gov.it. 
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