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ISCRIZIONI
Nuovi iscritti: 220€ a persona
La quota comprende la box
challenge con FitBit Inspire 2 e maglia
tecnica a maniche lunghe.
Iscritti alla MDC 2020: 110€ a persona
La quota comprende la box
challenge con maglia tecnica a
maniche lunghe.
Le box challenge saranno spedite
nelle sedi indicate nel form di
iscrizione.
Iscrizioni aperte fino a
lunedì 22 novembre ore 12.00.

SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA
Samantha Rettori
Dynamo Academy
* progetti@dynamoacademy.org
) 0573 621785
Daniela Gentile
Confindustria Dispositivi Medici
* gentile@confindustriadm.it
) 06 99794832 / 334 6654927
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