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Giustizia civile e Npl:
un dialogo che può risolvere il problema?
In collaborazione con l’Università di Siena - Dipartimento di Giurisprudenza

Siena, 8 e 9 settembre 2017
Aula Magna - Via Pier Andrea Mattioli, 10

Info pratiche
per l’iscrizione e
l’organizzazione
del viaggio

Info pratiche per l’iscrizione
e l’organizzazione del viaggio
Date

8 e 9 Settembre 2017

Luogo

Siena, Aula Magna Dipartimento di Giurisprudenza,
Via Pier Andrea Mattioli n. 10
(coordinate GPS: 43.3123775, 11.3302074) visualizza la mappa

Orario

Venerdì 8 settembre, dalle 11:30 alle 18:00.
Saranno offerti un welcome coffee iniziale, un light lunch,
ed un coffee break a metà pomeriggio.
Sabato 9 settembre, dalle 9:30 alle 13:30.
Sarà offerto un caffè di apertura lavori, un coffee break
a metà mattina ed un leggero aperitivo di saluto.

Cena di networking
Il venerdì sera sarà organizzata una esclusiva cena di networking con la presenza dei relatori e degli ospiti
dell’Associazione, in location da definire (in base al numero di iscrizioni).

Comitato Organizzatore

Segreteria Organizzativa

Giovanni Colmayer (Associazione T.S.E.I.)
Simone Luchini (Associazione T.S.E.I.)
Curzio Mazzi (Associazione T.S.E.I.)
Stefania Pacchi (Università di Siena)
Niccolò Pisaneschi (Università di Siena)

a cura di Ethis s.r.l.s.
Elina Tel. +39 389 82 44 921
Sara Tel. +39 389 82 87 403
E-mail T6Siena@gmail.com
Facebook: Osservatorio T6   Twitter: #T6Siena

Costo iscrizione: Vedi specifica sezione.
Crediti formativi: n.10 per l’Ordine degli Avvocati, n.8 per l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
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La sede del Convegno
Lo studio del diritto a Siena affonda le sue radici nel tredicesimo secolo e costituisce da sempre un
punto di eccellenza dell’Ateneo. La Facoltà di Giurisprudenza di Siena (oggi Dipartimento) si colloca
da alcuni anni ai vertici delle graduatorie stilate dal CENSIS e, nel corso del tempo, ha sempre guardato con attenzione allo sviluppo sociale ed ai rapporti internazionali con tutto il mondo. Nella sede
del Dipartimento trova spazio la Biblioteca Circolo Giuridico, fondata nel 1880 e fiore all’occhiello di
tutto l’Ateneo; ospita circa 400.000 volumi, numerosi manoscritti, circa 10.000 opere stampate nei
secoli XV-XVIII e 12.000 allegazioni.
L’aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza è una sala che contiene oltre 400 posti a sedere, dotata di tutte le apparecchiature tecnologiche che permettono una buona fruizione dei contenuti audio
e video, proiettati anche su maxi-schermo.
L’aula è dotata di connessione Wi-Fi, le cui password verranno fornite gratuitamente
su richiesta.
Nei locali antistanti, oltre alla reception ed allo spazio riservato agli sponsor dell’iniziativa, trova posto
il guardaroba, che può ospitare anche eventuali bagagli dei partecipanti, e un grande spazio dove
verranno serviti i vari rinfreschi e caffè che permetteranno una facile e piacevole socializzazione degli
intervenuti.
Fuori dai locali del Dipartimento, proprio dal lato opposto della strada (Via Mattioli) parte un bellissimo sentiero che porta agli Orti dei Tolomei, un vero e proprio angolo di campagna autentico nel
cuore della città con olivi ed alberi a frutto (riqualificato di recente sui vecchi orti del Liceo Classico
Piccolomini-Convitto Tolomei); molto curati e panoramici, offrono scorci di una parte della città di
Siena e dello splendido paesaggio circostante. Si consiglia di non dimenticare una seppur breve sosta.
Per arrivare in Piazza del Campo (circa 10 minuti a piedi) si sale per Via Mattioli fino ad arrivare
all’incrocio con Via Sant’Agata. Imboccando questa Via, poi scendendo a sinistra per Via Duprè e percorrendola tutta, si giunge in Piazza del Campo.
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arrivare a Siena, Mezzi pubblici e Taxi, Pernottamenti

arrivare a Siena, parcheggio, Mezzi pubblici e Taxi, Pernottamenti
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Come arrivare a Siena
Siena, antica città medievale, è situata nel cuore della Toscana e sorge sulla cima di tre colli. Famosa
per il Palio, la corsa storica a cavallo, accoglie i suoi visitatori con il motto scritto su Porta Camollia: Cor
magis tibi Saena pandit (Siena ti apre il suo cuore più di questa porta).
Per chi utilizza l’auto propria:
Da Nord: percorrere l’Autostrada A1 sino all’uscita di Firenze Impruneta e proseguire lungo il
raccordo autostradale Firenze-Siena (AutoPalio).
Da Sud: percorrere l’Autostrada A1 sino all’uscita Valdichiana-Bettolle-Sinalunga e proseguire
lungo il Raccordo autostradale E78 (Siena-Bettolle).

Ulteriori percorsi consigliati:
Da Perugia percorrere la Perugia-Bettolle (E78) proseguendo in direzione Siena.
Da Grosseto percorrere il raccordo autostradale E78 (Grosseto-Siena).
Da Genova percorrere l’autostrada A12 (Genova–Livorno), proseguire per l’Autostrada A11 (Firenze-mare), immettersi nell’A1 in direzione Roma con uscita Firenze Impruneta e proseguire
per l’AutoPalio. Oppure, sempre provenendo da Genova, al termine della A12 percorrere la
strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno (FI-PI-LI), immettersi nell’A1 con uscita
sempre a Firenze Impruneta.
Parcheggio
Siena è una città quasi interamente a traffico limitato. Immediatamente di fronte al Dipartimento vi
è il parcheggio multipiano Il Campo, aperto 24/24h e comodissimo per tutti coloro che intendono
recarsi con propri mezzi presso la sede del Convegno. L’ingresso del Parcheggio Il Campo è situato in
Via di Fontanella, in corrispondenza di Porta Tufi.
Coloro che soggiornano in una struttura ricettiva di Siena possono usufruire di una tariffa giornaliera per la sosta della propria auto nei parcheggi in struttura (Il Campo, Santa Caterina,
Duomo, San Francesco) scontata a 25,00 euro, rispetto a quella ordinaria (pari a 35,00 euro)
e alla tariffa oraria (pari a 2 euro). Per usufruire dello sconto è necessario recarsi allo sportello del
Parcheggio Il Campo (presidiato 24/24h) e consegnare la ricevuta dell’albergo con il biglietto ritirato
al momento dell’ingresso del Parcheggio.
È possibile parcheggiare a pagamento anche fuori dalla cinta muraria, a poche centinaia di metri a
piedi dalla sede del Convegno, oppure gratuitamente presso il parcheggio intermodale Esterna Porta Tufi, situato all’incrocio stradale per Porta Tufi. Da quest’ultimo, passa un autobus urbano ogni 30
minuti (dalle ore 7.30 alle 20.05) che ferma direttamente a Porta Tufi, a poche centinaia di metri dalla
sede del Convegno. Il biglietto per l’autobus può essere acquistato tramite SMS al costo di 1,40 euro
ed è valido dopo 5 minuti dal ricevimento del messaggio. È sufficiente inviare un sms avente come
testo <<SIENA A>> al numero 4860607.
Maggiori informazioni su info e costi dei Parcheggi al seguente link: www.sienaparcheggi.com
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Provenendo sia da Nord che da Sud, percorrere la Tangenziale di Siena ed uscire all’uscita “Siena Sud”,
quindi seguire le indicazioni per “Porta Tufi”.

Per chi desidera utilizzare i mezzi pubblici, può giungere a Firenze con treni Freccia Rossa o Italo.
Da Firenze, esiste un servizio diretto di pullman di linea gestito dalla società Tiemme S.p.A.
(http://www.tiemmespa.it/) con partenze quasi ogni ora (link da cui è possibile anche prenotare direttamente il biglietto: http://www.busfox.com/timetable/?from=FIRENZE&to=SIENA&date=08%2F09%2F2017&time=06%3A00). Il tragitto dura circa 80/90 minuti.
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Mezzi pubblici e Taxi

Il biglietto costa 7,80 euro e può essere acquistato sia su internet che in biglietteria alla Stazione di
Firenze. Il servizio di pullman ferma in Via Tozzi e da lì si può raggiungere la sede del Convegno in circa
20 minuti a piedi, oppure prendere un Taxi (area di sosta di Piazza Matteotti, in prossimità della fermata del pullman) prenotandolo al seguente numero: (+39) 0577 49222 (maggiori informazioni al link:
http://www.taxisiena.it/) che con circa 12 euro porta in 15 minuti in Via Mattioli, sede del Convegno.
Il treno da Firenze è un’altra opzione: esistono due tratte, una diretta ed una con scalo ad Empoli.
Entrambe impiegano circa un’ora e mezza per arrivare alla Stazione di Siena.

Pernottamenti
Siena ha una limitata disponibilità di posti letto, soprattutto nella zona del centro storico (dove si trova
l’aula del Dipartimento di Giurisprudenza). Pertanto si consiglia di prenotare quanto prima, vista
anche l’attrattività turistica di Siena nel mese di settembre, considerato a ragione ancora alta stagione.
Nella pagina seguente una lista di alcuni hotel, B&B e pensioni che hanno accettato di applicare una
tariffa convenzionata1 a chi si presenta per il Convegno T6.

1

Le strutture indicate hanno confermato di applicare ai partecipanti al Convegno una tariffa convenzionata, come indicata in tabella; si consiglia comunque di

prenotare quanto prima le camere in quanto settembre ricade in Alta stagione e i posti disponibili sono limitati.
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Per chi si volesse prenotare un NCC per il tratto Firenze – Siena, e/o eventuale ritorno, è pregato di comunicarlo entro il 10 Agosto 2017 alla Segreteria Organizzativa (T6Siena@gmail.com). Verranno
comunicati orari e tariffe alla chiusura delle prenotazioni (indicativamente 25 euro a persona, a tratta).

Strutture convenzionate2
nome struttura

indirizzo/distanza

link website

contatti

tariffe

note

Hotel San Marco

Strada Massetana 70, Siena

http://www.san-

+39 0577 271556

DOPPIA: 89,00 euro

Colazione inclusa.

(8 minuti in macchina)

marcosiena.it/it/

info@hotelsanmarcosiena.it

(disponibili al massimo dodici camere);
SINGOLA: 79,00 euro
(disponibili al massimo due camere)

Hotel Sangallo

Str. di Vico Alto 2, Siena

http://sangal-

+39 0577 334149

DUS: 60,00 euro

(15 minuti in macchina)

lo-park-hotel.sie-

info@sangalloparkhotel.it

DUS Comfort: 70,00 euro

Colazione inclusa.

DUS Superior: 80,00 euro

nahotels.org/it/

Supplemento per la camera doppia:
(2 pax) 15,00 euro a notte

Hotel Chiusarelli

Viale Curtatone 15, Siena

http://www.chiu-

+39 0577 280 562

DUS: 124,00 euro

(18 minuti a piedi, 17 minuti in macchina) sarelli.com

info@chiusarelli.com

Palazzo dei Priori

Strada di Montalbuccio 31, Siena

http://hotel.pa-

+39 0577 39871

DUS: 70,00 euro

Hotel

(10 minuti in macchina, 5 km)

lazzodeipriori.it/

info@palazzodeipriori.it

SINGOLA: 60,00 euro

Hotel degli Ulivi

Via Antonio Lombardi 41, Siena

http://www.ho-

+39 0577 5755

DUS: 90,00 euro

(19 minuti di macchina, 12,7 km)

telsienadegliulivi.

info@hotelsienadegliulivi.it

SINGOLA: 115,00 euro

SINGOLA Standard: 58,00 euro

Fuori dal Centro Storico,
a pochi minuti
dall’Uscita Ovest lungo
la Tangenziale di Siena.

Fuori dal Centro Storico,
nei pressi dell’Ospedale di Siena.

it/home/

La Certosa

Loc. Pontignano 5,

http://www.lacerto-

+ 39 0577 1521104

di Pontignano

Castelnuovo Berardenga

sadipontignano.com/

info@lacertosadipontignano.com DUS: 68,00 euro

Residence

(20 minuti in macchina, 24 km)

it/index.php

Colazione inclusa.

Appartamento
con 3 camere doppie: 135,00 euro
Appartamento
con 2 camere doppie: 115,00 euro

B&B I Tetti di Siena Via del Paradiso 21, Siena
(17 minuti a piedi)

http://www.tetti-

+39 057746343

DUS: 65,00 euro

disiena.com/

tettidisiena@gmail.com

DOPPIA: 70,00 euro

In centro storico.
Colazione inclusa.

info@tettidisiena.com

Terme San Giovanni Via Terme San Giovanni 52,
Hotel, Terme, SPA

Rapolano Terme (SI)
(30-35 minuti in macchina)

http://www.ter-

Tel. +39 0577 724039

Soggiorno minimo di tre notti.

mesangiovanni.it/

info@termesangiovanni.it

Da lun a giov

it/home

sales@termesangiovanni.it

MATRIMONIALE: 100,00 euro px

Mezza pensione,
acesso alle terme,
kit SPA

SINGOLA: 110,00 euro
Ven, sab e dom
MATRIMONIALE: 115,00 euro px
SINGOLA: 125,00 euro

2

Il numero di stelle è quello indicato sui vari siti internet delle strutture e non indica in alcun modo giudizi e/o pareri assegnati dagli Organizzatori del Convegno
alle strutture elencate.

Bed & Breakfast
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Al fine di agevolare la ricerca, segnaliamo altre sistemazioni non convenzionate ma situate in centro
a Siena, ad un passo dalla sede del Convegno, attualmente disponibili on-line:

nome struttura

indirizzo/distanza

link website

contatti

tariffe

note

Siena In Centro

Via di Stalloreggi, 16

Booking.com

+39 0577 48111

SINGOLA: 45 euro

Colazione inclusa.

+39 339 6699143 (Elisabetta)

SINGOLA CON BAGNO IN COMUNE: 63 euro

Colazione facoltativa.

info@terzidisiena.it

MATRIMONIALE CON BAGNO PRIVATO: 71 euro

+39 340 1284031

SINGOLA: 64 euro

Colazione inclusa.

SINGOLA: 65 euro

Colazione inclusa.

+39 333 2763442

SINGOLA,BAGNO IN COMUNE: 50 euro

Colazione inclusa.

simonetta.gianni@email.it

MATRIMONIALE, BAGNO PRIVATO: 100 euro

+39 0577 284248

DOPPIA: 139 euro

Colazione inclusa.

(500 metri, 8 minuti a piedi)

+39 331 2814137 (Patrizia)
info@bbsienaincentro.com

I terzi di Siena

Via Dei Termini 13, Siena

Booking.com

(13 minuti a piedi)

Camere d’Epoca Siena Via S. Pietro, 76

Booking.com

(300 metri, 5 minuti a piedi)

cameredepocasiena@gmail.com

Residenza d’Epoca

Via Giovanni Duprè, 126 Siena Booking.com

+39 0577 236061

Il Casato

(450 metri, 6 minuti a piedi)

info@relaisilcasato.it

Simonetta Siena

Piazza Luigi Bonelli 1, Siena

Booking.com

(800 metri, 11 minuti a piedi)

Il Corso

Via Banchi di Sopra 6, Siena

Booking.com

+39 392 1045505

Hotel3
nome struttura

indirizzo/distanza

link website

contatti

tariffe

note

Piccolo Hotel Etruria

Via delle Donzelle 3, Siena

Booking.com

+39 0577 288088

SINGOLA: 70 euro

Colazione facoltativa.

(1 km, 13 minuti a piedi)

info@hoteletruria.com

MATRIMONIALE: 95 euro

Pian Dei Mantellini 34, Siena Booking.com

+39 0577 280462

MATRIMONIALE STANDARD: 160 euro

(650 metri, 9 minuti a piedi)

bureau@palazzoravizza.it

MATRIMONIALE DELUXE: 315 euro

+39 0577 27 58 60

MATRIMONIALE: 174 euro

Palazzo Ravizza

Villa del Sole

Via del Sole 6A, Siena

Residence

(900 metri, 12 minuti a piedi)

Suite Piccolomini

Via di Città 15, Siena

Appartamento

(800 metri, 11 minuti a piedi)

Apartment Tolomei

Via Calzoleria 38, Siena

Appartamento

(950 metri, 13 minuti a piedi)

Grand Hotel Continental Via Banchi Di Sopra 85, Siena

Booking.com

Colazione inclusa.

Colazione inclusa.

info@villadelsolesiena.com

APPARTAMENTO CON UNA CAMERA DA LETTO:

Booking.com

190 euro

APPARTAMENTO DELUXE (max 4px): 221 euro

Booking.com

Booking.com

(1,1 km, 15 minuti a piedi)

+39 0577 56011

MATRIMONIALE: 387 euro

Fax +39 05775601555

DISPONIBILITÀ DI DELUXE, SUITE, COMUNICANTI

Colazione inclusa.

reservations.continental.si@starhotels.it

Borgo Grondaie

Strada delle Grondaie 15, Siena

Albergo Residence

(17 minuti in macchina)

Sito ufficiale

+39 0577 332539

MATRIMONIALE: 120 euro

info@hotelsienaborgogrondaie.com DUS: 85 euro

Colazione inclusa.
Fuori dal centro storico.

APPARTAMENTO: 150 euro
3

Il numero di stelle è quello indicato sui vari siti internet delle strutture e non indica in alcun modo giudizi e/o pareri assegnati dagli Organizzatori del Convegno
alle strutture elencate.

Inoltre, è possibile contattare l’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica del Comune di Siena
(Tel.: + 39 0577 280551, Mail: siena@terresiena.it) o utilizzare la funzione PRENOTA seguente link:
www.enjoysiena.it.
Si ricorda che la Tassa di soggiorno ammonta ad euro 2,50 a persona a notte.
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Si consiglia comunque di consultare anche i vari canali on-line di prenotazione posti letto, come ad
esempio Airbnb, Booking, TripAdvisor e via dicendo.

Iscrizione al convegno, costi e regolamento
modalità di pagamento, intestazione del biglietto, resi, cena di networking

L’iscrizione al Convegno ha un costo della tariffa intera pari a 135 euro (IVA inclusa).
I soci dell’Associazione T.S.E.I. usufruiscono di una tariffa agevolata applicata direttamente dal sistema
telematico di pagamento online semplicemente inserendo il codice che è stato fornito per e-mail e
che vale con i limiti indicati nella stessa mail.
È possibile acquistare i biglietti di ingresso anche con le seguenti scontistiche:
Tipologia:
Early Booking (proposta in automatico dal sistema per acquisti entro le date previste):
i biglietti acquistati entro la data del 30 giugno 2017 avranno un costo di 115 euro (IVA
inclusa) ciascuno;
i biglietti acquistati entro il 31 luglio 2017 costeranno 125 euro (IVA inclusa) ciascuno.
Dopo tale data il sistema proporrà l’acquisto alla sola tariffa intera di 135 euro (IVA inclusa).
Pacchetto 5+: per acquisti cumulativi di un numero di biglietti pari o superiore a cinque, la tariffa sarà di 110 euro (IVA inclusa) a biglietto, quindi 550 euro per 5 biglietti, 660 euro per 6, etc.
Il prezzo del biglietto dà diritto all’ingresso in sala nei due giorni, all’uso gratuito del Wi-Fi (su richiesta) e del guardaroba, a tutti i coffee break ed i rinfreschi indicati nel programma, ed al ricevimento
del materiale presentato al convegno (e di cui i relatori abbiano rilasciato assenso alla distribuzione).
Il costo del biglietto non comprende la cena di networking, che ha un costo separato, né ovviamente i costi di viaggio ed alloggio, che sono comunque a carico dei partecipanti.

3o Convegno Nazionale sulle esecuzioni individuali immobiliari

La Segreteria Organizzativa può fornire aiuto in caso di difficoltà di reperimento di un alloggio, ma non
fornisce servizi specifici e personali di prenotazione.

I biglietti non sono prenotabili ma vanno acquistati direttamente.
Sono previste delle politiche di rimborso come meglio spiegate successivamente.
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Modalità di pagamento dell’iscrizione al convegno

L’acquisto è possibile solo in modalità telematica, dal sito https://t6siena.eventbrite.com
(raggiungibile anche dal sito www.osservatoriot6.it, pagina eventi) o dalla pagina Facebook
Osservatorio T6.

Il sistema rilascia, se la transazione avviene con successo, un documento PDF che fa prova a tutti gli effetti per garantire l’ingresso al convegno. Sarà pertanto necessario, per velocizzare le operazioni di accreditamento e non creare imbarazzanti ritardi o code, che ogni partecipante provveda prima del convegno a stampare il biglietto e portarlo con sé il giorno del Convegno,
per dimostrare l’acquisto effettuato.
In caso di difficoltà di acquisto, si consiglia sempre di mettersi in contatto con la Segreteria Organizzativa.
Se si ha necessità di ottenere la fattura perché la semplice ricevuta non è ritenuta sufficiente (soprattutto per esigenze fiscali, contabili o amministrative) è possibile richiederla ma in quel caso si
dovranno fornire le informazioni dell’azienda o del professionista per cui si sta acquistando. Il sistema
emetterà così una fattura regolarmente intestata all’acquirente che potrà essere usata per le finalità
amministrative del caso.
Intestazione del biglietto
Se si acquista un solo biglietto, questo riporterà il nominativo del soggetto che l’ha acquistato. Se si
acquistano più biglietti in un unico ordine (anche per poter godere della tariffa agevolata 5+) il sistema intesterà la fattura/ricevuta al solo soggetto che li ha acquistati, ma si potranno inserire i nomi,
ed i relativi indirizzi e-mail, delle persone a cui i biglietti andranno intestati. Se ancora non si dispone
di questa informazione, e si vogliono acquistare dei biglietti generici, cioè non nominali, è sufficiente
non indicare alcun nome in corrispondenza dei biglietti.
Qualora tali biglietti fossero destinati successivamente all’acquisto a dipendenti, collaboratori o ospiti,
sarà poi necessario comunicare alla Segreteria Organizzativa (T6Siena@gmail.com) i nominativi ed i
relativi indirizzi mail dei partecipanti, se e quando noti, per facilitare le operazioni di accreditamento,
e per permettere di inserire i nominativi nella mailing list dei partecipanti, che riceve aggiornamenti, modifiche, ed utili informazioni di servizio, sui relatori, e sulle eventuali novità. Qualora invece i
biglietti cumulativi fossero acquistati per farne dono a clienti, ospiti o amici, si prega comunque di
comunicare quanto prima i nominativi di cui siete a conoscenza.
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I posti in vendita sono circa 300, e mano a mano che il sistema elettronico conferma gli acquisti, il numero scende di conseguenza, indicando i posti rimasti. Per chi non riuscisse a trovare posto a seguito
di esaurimento delle disponibilità, può segnalarci via e-mail l’avvenuto, così da essere inserito in una
lista d’attesa che provvederemo a sollecitare, nell’ordine di ricezione delle richieste, mano a mano
che si libera qualche posto.
Il sito che gestisce la biglietteria elettronica vi chiederà di registrarvi (qualora non vi foste già registrati), poi vi chiederà di scegliere il numero di biglietti che si intende acquistare per poi procedere
con il pagamento, che può avvenire tramite carta di credito. Il servizio non ha alcuna commissione
aggiuntiva a costo dell’acquirente, perché queste sono sostenute dall’Associazione.
L’acquisto agevolato Early Booking avverrà in automatico in base al giorno in cui si effettua
il pagamento, perché il sistema ha ricevuto le informazioni di applicare lo sconto entro certe
date. Per l’acquisto cumulativo 5+ si dovrà invece selezionare l’apposita opzione in fase di
scelta dei biglietti.

Se si è acquistato il biglietto, tramite la piattaforma Eventbrite
Se si è ricevuto il biglietto in omaggio, tramite la Segreteria Organizzativa.
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È sempre possibile fare il cambio di nominativo:

Rimborsi
I biglietti acquistati, indipendentemente dalla tariffa applicata, sono rimborsabili, utilizzando la corretta
procedura di richiesta telematica da effettuarsi all’interno della piattaforma su cui si sono acquistati,
con i seguenti limiti e modalità:
I biglietti annullati entro 30 giorni prima dell’evento saranno rimborsati integralmente. Si fa
però notare che, per motivi organizzativi e contabili estranei alla nostra volontà, la piattaforma
di pagamento restituirà gli importi pagati, accreditando integralmente tramite le modalità con
cui sono stati pagati (carta di credito) solamente alcuni giorni dopo la conclusione dell’evento.
Invitiamo pertanto a non sollecitare inutilmente la Segreteria Organizzativa chiedendo spiegazioni su mancati rimborsi.

Cena di networking
Per il pagamento della cena, la modalità è la stessa dell’iscrizione, cioè tramite piattaforma telematica Evenbrite accessibile dal seguente link https://t6cena.eventbrite.it, che sarà reso attivo alcuni
giorni dopo l’inizio della vendita dei biglietti di ingresso al convegno.
Sarà comunque cura dell’organizzazione avvisare via mail tutti gli acquirenti quando sarà attivata la
procedura di acquisto. I posti saranno seduti, ma non sono prenotabili né saranno definiti preventivamente, lasciando ai presenti la libertà di sedersi dove e con chi preferiranno.
Il costo della cena è di 90 euro (IVA inclusa) a persona (i soci dell’Associazione T.S.E.I. godono di una
tariffa agevolata, applicata automaticamente dal sistema tramite codice fornito via e-mail, nei limiti e
con le modalità indicate nella mail stessa).
Per l’intestazione del biglietto e della fattura, nonché per il cambio nome, valgono le stesse regole
relative all’acquisto dei biglietti di ingresso.
La differenza importante è che il corrispettivo pagato sarà rimborsabile integralmente se la richiesta
di rimborso sarà effettuata a sistema (con le stesse modalità della richiesta di rimborso del ticket di
ingresso) fino a 7 giorni dall’inizio del convegno.
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I biglietti annullati dopo la scadenza dei 30 giorni precedenti all’inizio del convegno, non saranno rimborsati nemmeno parzialmente.

Riepilogo dei Numeri Utili

Dipartimento di Giurisprudenza UniSi (URP)
+ 39 0577 232111
Siena Parcheggi
+ 39 0577 228711

Tiemme Spa
+39 0577 204111
Comune di Siena, Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica
+ 39 0577 280551
Polizia Municipale
+39 0577 292554
Segreteria Organizzativa del Convegno
Elina +39 389 8284921
Sara +39 389 8287403
Segreteria Associazione T.S.E.I.
segreteria@osservatoriot6.it
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Taxi Siena
+39 0577 49222
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