
 

 

 

VI Congresso internazionale di fraseologia e paremiologia 

Fraseologia e paremiologia: 
modelli, strumenti e prospettive  

 
Roma, 11-13 settembre 2019  

 

Scheda di conferma d’iscrizione 
 

Per permettre una organizzazione più efficace del congresso, vi chiediamo compilare la presente 
scheda e di inviarla, assieme alla ricevuta di avvento pagamento, agli indirizzi segreteria@phrasis.it 
e phrasis2019.roma@phrasis.it  

 
Cognome Nome 

Ente di appartenenza  

Ruolo   

Indirizzo  

Codice postale Città 

N° telefono mail 

N° cellulare   

 
 

Per la partecipazione in qualità di autore (di comunicazione o poster), le quote di iscrizione sono le 

seguenti: 

Dal 15 maggio al 29 giugno 2019 

- Non soci Phrasis (professori e ricercatori): 100 euro; 

-  Soci Phrasis*: 70 euro;  

- Per poster, dottorandi e post-dottorandi : 50 euro. 



 

 

 

Dal 30 giugno al 31 luglio 2019 

- Non soci Phrasis (professori e ricercatori): 120 euro; 

-  Soci Phrasis*: 90 euro;  

- Per poster, dottorandi e post-dottorandi: 60 euro. 

 

*Solo i soci in regola con le quote associative potranno beneficiare della tariffa ridotta. 

Nota Bene: in caso di coautoraggio ciascun autore dovrà pagare la propria quota di partecipazione. 

 

CONDIZIONI 
1. L’iscrizione è valida solo se accompagnata dalla ricevuta di pagamento. 
2. Per confermare la propria iscrizione e l’avvenuto pagamento, gli autori sono pregati di inviare alla 
mail phrasis2019.roma@phrasis.it la Scheda di di conferma di registrazione al congresso e copia 
dell’avvenuto bonifico entro e non oltre la data del 31 luglio 2019. 
3. Le iscrizioni effettuate dopo il 31 luglio 2019 non saranno prese in considerazione. 
4. Non vi saranno garanzie di rimborso della quota di iscrizione. 

5. E ̀ concesso il pagamento in sede solo in casi eccezionali (impossibilita ̀ ad effettuare il pagamento 

tramite bonifico) e dietro richiesta da effettuarsi entro e non oltre la data del 31 luglio 2019 alla mail 
phrasis2019.roma@phrasis.it. 
 
Modalità di pagamento  
Tramite bonifico o versamento sul conto dell’associazione (Conto BancoPosta).  

Beneficiario: ASSOCIAZIONE ITALIANA DI FRASEOLOGIA E PAREMIOLOGIA PHRASIS 

Iban IT83V0760110000001015765884 

codice BIC/SWIFT :  BPPIITRRXXX (valido per i paesi dell’aerea europea e non) 

 

Indicare nella causale: Nome e Cognome e la dicitura “Iscrizione al congresso Phrasis 2019” 

 

NB : Per i bonifici provenienti dall’estero, vi preghiamo di voler spuntare l’opzione OUR (=spese a 

carico della banca ordinante) alfine di evitare che eventuali commissioni siano imputate a Phrasis. 

 

◻︎Cliccando la casella, dichiaro di avere preso conoscenza e di accettare le condizioni generali viste 
sopra.  

 

Data Firma 

 


