
Convegno SIRFI
Società Italiana per la Ricerca sulla Flora Infestante

Infestanti emergenti e riduzione di
disponibilità di erbicidi

Hotel EXCELSIOR - BARI– 16 ottobre 2018

Organizzato in collaborazione con le “GIORNATE FITOPATOLOGICHE” e con L’ASSOCIAZIONE REGIONALE
PUGLIESE DEI TECNICI E RICERCATORI IN AGRICOLTURA (ARPTRA)

INFORMAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

MODALITA' DI REGISTRAZIONE

Lapartecipazionealconvegnoègratuita.Tuttavia,perconsentireunaadeguataorganizzazione dell'evento, la
registrazione è OBBLIGATORIA.

Solo le persone che avranno effettuato la registrazione online potranno usufruire del pranzo e ricevere gli atti
cartacei del convegno.

Per partecipare al convegno occorre iscriversi on line attraverso questo sito (http://www.sirfi.it/).
Per poter avviare la procedura di registrazione è necessario accedere al sito attraverso il
menu LOGIN (colonna a sinistra), utilizzando le proprie credenziali ("Nome utente" e "password"), oppure
cliccando qui. Se non si è ancora registrati come utenti del sito si prega di compilare il form per la Registrazione a
www.sirfi.it.

NB:per l'iscrizione alconvegnoNONÈNECESSARIO iscriversi come socioSIRFI (ordinarioo junior), maè sufficiente
selezionare l'opzione "Sola registrazione al sito".

Dopo l'accesso al sito con le proprie credenziali, sarà visibile il menu dell'utente (USER MENU), attraverso il quale sarà
possibile iscriversi al convegno cliccando sulla voce Registrazione convegni e seguendo le istruzioni.

L'ISCRIZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA ENTRO MERCOLEDI' 10 OTTOBRE.

In caso di necessità è possibile contattare la segreteria del convegno ( convegno.sirfi@sirfi.it).

SEDE DEL CONVEGNO

Il convegno si terrà presso:
Hotel Excelsior Congressi, Via Giulio Petroni, 15, 70124 BARI
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