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Circolare 
Codice Atto Numero Anno  Autore  Estensore 

AA1E 18 2015 AS MB 
 

Oggetto VI WORLD CONGRESS OF AGRONOMISTS – Riduzione quote di partecipazione   
 
Gentili ed Egregi Presidenti,  
 
facendo seguito a quanto già comunicato con Circolare n. 16 del 20 luglio us (prot. 2141-2015), con la 
presente vi informiamo che, grazie ad ulteriori e vantaggiosi accordi con EXPO2015, così come da Delibera 
di Consiglio n. 406 del 28 luglio us., abbiamo potuto ridurre in modo consistente le quote di partecipazione 
al VI Congresso Mondiale degli Agronomi (14-18 Settembre 2015), così da favorire la massima presenza di 
Colleghi da tutto il mondo. 

Le quote sono quindi così stabilite: 

- Partecipazione al Congresso  (€ 450,00) nuovo prezzo € 250,00 (la quota comprende: 
partecipazione al congresso, biglietti di ingresso in EXPO per 4 giorni,  materiali e 4 pranzi  
giornalieri. Non comprende l’alloggio, la cena di gala e le spese di viaggio) 

- Partecipazione al Congresso dei giovani iscritti, o laureati o laureandi con età inferiore a 30 anni  
(€ 250,00) nuovo prezzo € 100,00  (la quota comprende: partecipazione al congresso, biglietti di 
ingresso in EXPO per 4 giorni,  materiali e 4 pranzi  giornalieri. Non comprende l’alloggio, la cena di 
gala e le spese di viaggio) 

- Partecipazione giornaliera al Congresso (€ 170,00) nuovo prezzo € 90,00 (La quota comprende la 
partecipazione alla sessione giornaliera del  congresso, il biglietto di ingresso in EXPO,  i materiali ed 
il pranzo. Non comprende l’alloggio, la cena di gala e le spese di viaggio). 

- Partecipazione giornaliera accompagnatori dei congressisti € 40,00 (La quota comprende il 
biglietto di ingresso in EXPO e il pranzo insieme ai congressisti. Non comprende l’alloggio, la cena di 
gala e le spese di viaggio). 

- Cena di Gala € 100,00  
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Chi avesse già provveduto al pagamento delle quote di iscrizione con le precedenti tariffazioni è pregato di 
contattare la segreteria CONAF, dott.ssa Marta Traina (Servizio Comunicazione CONAF - 
serviziocomunicazione@conaf.it)  per il rimborso. 

Per iscriversi è necessario collegarsi all’indirizzo: http://congress.worldagronomistsassociation.org/ticket/ e 
inviare la propria adesione. 

Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo http://congress.worldagronomistsassociation.org, è 
prevista inoltre un’apposita sezione http://congress.worldagronomistsassociation.org/the-theme/ dalla 
quale è possibile far pervenire il proprio apporto al dibattito.  

Il sito è in costante aggiornamento.  

Si prega di dare massima diffusione. 

Grazie e cordiali saluti, 

  

F.to Il Presidente 

Andrea Sisti, Dottore Agronomo 
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