Allegato A

ORGANIZZAZIONE CONVEGNI/EVENTI
Servizi relativa alla sede del convegno/evento
Affitto sale
Noleggio apparecchiatura audiovisiva per sale riunioni
Noleggio cabine per traduzione per lingua
Noleggio cuffie
Noleggio attrezzature per segreteria
Pannelli per sessione poster
Noleggio computer
Acquisto software per gestione informatica dei dati
Connessione ad internet
Allacciamenti per linee telefoniche
Registrazione audio/video
Allestimento e arredi
Ornamenti floreali
Assistenti congressuali per presidio sale
Personale per servizio di sicurezza e sorveglianza
Pulizie
Parcheggi
Servizi relativi all’esposizione
Attrezzature per l’esposizione
Progettazione e promozione
Segnaletica
Assicurazione
Sicurezza
Permessi
Servizi relativi alla gestione dei partecipanti
Pratiche e permessi (visti, permesso di soggiorno ecc.)
Omaggi
Accoglienza
Servizi relativi alla gestione dei relatori e degli ospiti.
Viaggio
Alloggio in hotel *** o ****, *****
Pasti
Iniziative ricreative
Onorario
Comunicazioni (spedizioni, fax, telefono ecc.)
Accoglienza
Omaggi
Servizi relativi all’interpretariato
Onorario giornaliero
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Viaggio
Diaria giornaliera di trasferta
Indennità aggiuntiva per viaggi oltremare
Indennità per mancato guadagno
Indennità per registrazione interventi
Servizi relativi alla gestione degli hotel
Hotel *** o ****, *****
Spese supplementari (parcheggio, servizio in camera ecc.)
Servizi relativi alla gestione della ristorazione
Coffee break/welcome coffee
Catering (colazione, cena)
Colazione/Cena di gala
Servizi relativi alle iniziative ricreative per i partecipanti
Concerto o spettacolo (artisti, diritti d’autore, affitto sala, ecc.)
Escursione (trasporto, guida turistica, assistente, ecc.)
Visita guidata della città (guida, biglietto d’entrata per museo ecc.)
Visite tecniche
Servizi relativi all’organizzazione dei trasporti per i partecipanti
Trasferimenti da e per aeroporto e stazione
Servizio navetta (alberghi-sede congressuale)
Taxi
Biglietti ferroviari
Biglietti aerei
Trasporti per gli eventi sociali (escursioni, visite, ecc.)
Trasporto per cena sociale
Assistenti congressuali per i viaggi in pullman
Fornitura di cancelleria e di materiale di corredo per i partecipanti
Materiale per le spedizioni (buste, etichette, ecc.)
Materiale per i partecipanti (badge, penne, block notes ecc.)
Cartelle portadocumenti
T-shirt
Materiale per la segreteria (cancelleria varia)
Divise
Coperture assicurative
Assicurazione per organizzazioni
Assicurazione per partecipanti e accompagnatori
Assicurazione per esposizione
Assicurazione per personale operativo
Servizi relativi alle attività promozionali del convegno
Relazioni pubbliche (conferenze stampa, interviste, ecc.)
Promozione su riviste di settore, quotidiani ecc.
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Sito web
Poster
Call for papers
Atti del convegno
Programma ufficiale
Catalogo dell’esposizione
Inviti
Carta da lettera
Realizzazione CD-Rom
Servizio fotografico
Segnaletica
Per presa visione

_______________

