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Roma, 1 febbraio 2021 

 

Agli iscritti all’Albo Nazionale degli Attuari 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: XIII Congresso Nazionale Attuari - Milano 10-12 novembre 2021 - Hotel Marriott - 

indicazioni operative aggiuntive 

 

Cara/o Collega, 

 

facendo seguito alla comunicazione dell'Ordine relativa allo spostamento delle date 

congressuali a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 al 10-12 novembre 2021, 

come anticipato, si riportano di seguito alcune indicazioni operative aggiuntive rispetto a 

quelle contenute nelle Circolari del primo, secondo e terzo annuncio del Congresso.  

 

La scadenza per usufruire della quota agevolata è spostata a data da destinarsi e verrà 

comunicata in tempo utile. Chi si fosse già iscritto pagando la quota agevolata conserverà 

iscrizione e agevolazione, questo vale anche per chi non avesse ancora effettuato il 

pagamento il quale dovrà essere comunque eseguito secondo le modalità che saranno 

riportate in una apposita circolare. Coloro che si sono iscritti dopo il 15 luglio 2020 senza aver 

pagato la quota restano iscritti; il pagamento, come nel caso precedente, dovrà essere 

effettuato sempre secondo le modalità riportate in apposita circolare; restano iscritti coloro i 

quali hanno pagato la quota dopo il 15 luglio 2020: costoro possono chiedere il rimborso della 

differenza tra la quota intera e la quota agevolata e resteranno iscritti avendo corrisposto la 

quota agevolata.  A chi fosse sicuro già da ora di non poter partecipare al Congresso nelle 

nuove date sarà, su richiesta, garantito il rimborso di quanto versato; in alternativa sarà 

ammessa la sostituzione con un altro nominativo, previa comunicazione da inviare all’indirizzo 

e-mail CongressoAttuari2020@momedaeventi.com.  
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Coloro i quali hanno già prenotato la stanza presso l'Hotel Marriott dovranno 

cortesemente disdire personalmente la prenotazione al più presto. 

Qualora nell’operazione di cancellazione subentrassero problemi ci si può rivolgere 

direttamente al seguente indirizzo e-mail: valentina.braido@marriotthotels.com 

 

Queste nuove date prevedono lo stesso costo di una stanza del mese di giugno 2021, 

ovvero 165 € a notte per una stanza singola (iva inclusa) e 185€ a notte per una stanza doppia 

(iva inclusa). La tariffa, inalterata rispetto alle precedenti date, comprende il pernottamento, 

la prima colazione mentre è esclusa la tassa di soggiorno.   

 

Come comunicato programma, patrocini, sponsor e organizzazione sono già quasi 

completati e verranno traslati integralmente alle nuove date. 

 

Si prega ciascun iscritto all’Albo di promuovere sia il Congresso che le relative modalità 

di iscrizione, e quindi anche la presente circolare, primariamente nel proprio luogo di lavoro 

e, ove possibile, anche altrove, in modo da sostenere l’azione di promozione anche verso il 

mondo esterno in rafforzamento alle attività che l’Ordine già svolge sistematicamente 

attraverso i suoi canali comunicativi.     

 

Per qualsiasi ulteriore informazione riguardante il Congresso, si prega di rivolgersi a: 

Momeda Eventi S.r.l 

n. tel. 051.5876729 

indirizzo e-mail: CongressoAttuari2020@momedaeventi.com 

La Presidenza 

 

Tiziana Tafaro  Fausto Belliscioni 
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