INFORMAZIONI
Sede del Congresso
Teatro Bramante
Piazza San Cristoforo, Urbania (PU)
Come arrivare
In auto
Da Nord e da Sud
Prendere l'autostrada A14:
da nord: in direzione di Ancona;
da sud: in direzione di Napoli e poi di Pescara
uscire a Fano, seguire la direzione Roma, percorrere la superstrada
SS73bis / E78 Fano-Grosseto, continuare sulla SP 3, uscire in direzione
Acqualagna/Piobbico/Città della Pieve e proseguire seguendo indicazioni
per Urbania.
In treno
La stazione ferroviaria di riferimento è quella di Pesaro (a 50 km circa).
Proseguire con le Autolinee F.lli Bucci- Pesaro-Urbino-Urbania . 3,95 euro.
Per consultare gli orari dei treni visitare il sito web delle Ferrovie dello
Stato www.ferroviedellostato.it/.
In autobus
Autolinee Fr.lli Bucci: www.autolineebucci.com/
In Aereo
Aeroporto di Rimini (62 km circa)
Aeroporto Ancona (94 km circa)
Aeroporto di Forlì (105 km circa)
In nave:
Porto turistico di Pesaro (52 km circa)
Porto di Ancona (102 km circa).
E' collegato con i porti della Grecia, Croazia, Turchia, Albania, Montenegro.
Per maggiori informazioni visitare il sito web della società Dorica Port
Services che gestisce il traffico passeggeri e mezzi all’interno del porto
di Ancona www.doricaportservices.it/
Dove dormire
HOTEL MEETING***
Via Santa Maria del Piano, 34 A 2,5 km dal centro direzione S. Angelo in Vado
Tel. 0722 318915 - 0722 317658 - Fax 0722 317304
hotelmeetingurbania@tiscali.it
A soli 2 Km dal cento di Urbania:
camere doppie e triple comprese di prima colazione
20 euro a notte per persona
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ALBERGO BRAMANTE ***
Via Roma, 92 a 400 metri dal centro
Tel. 0722 319562 fax 0722 311140 - Cell. 328 4849070 - 349 3534710
albergobramante@virgilio.it
Albergo in Urbania:
.doppie 50 euro
.triple 60 euro
Cena Sociale
Al fine di favorire la socializzazione dei pazienti abbiamo pensato di
organizzare una cena sociale tra di noi che si svolgerà alle ore 19:30 c/o il
ristorante “El Pignatin” in via Garibaldi N°10 ad Urbania a soli 50
metri dal Teatro
Concerto serale
Alle ore 21:30 presso il Teatro Bramante si svolgerà uno concerto a favore
dell’associazione, il costo dell’ingresso è di 10 euro, il ricavato del biglietto
sarà utilizzato dall’associazione per la realizzazione del “Progetto Chiariamo”
Iscrizione
L’ingresso è GRATUITO SU PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA fino ad
esaurimento dei 300 posti disponibili.
Modalità di iscrizione
L'iscrizione va effettuata esclusivamente inviando alla
Segreteria Organizzativa CSR Congressi per fax (051 765195) o
per email (info@csrcongressi.com) la scheda di iscrizione allegata,
debitamente compilata in ogni sua parte. Non saranno accettate iscrizioni a
mezzo telefono.
Crediti Formativi ECM
Accreditamento Nazionale ECM per Medico-Chirurgo, Infermiere e
Infermiere Pediatrico.
Il Provider ECM n. 665 CSR Congressi ha effettuato la pratica di accreditamento
ECM per 100 partecipanti, professione: Medico Chirurgo, Infermiere e Infermiere
Pediatrico.
L’accreditamento renderà necessario il controllo delle presenze all’interno
dell’area congressuale.
Ai fini dell’assegnazione dei crediti ECM sono necessarie:
• l’iscrizione al Convegno;
• la presenza eﬀettiva degli iscritti al 100% della durata del percorso ECM scelto;
un ritardo superiore ai 15 minuti rispetto all’orario di inizio comprometterà
l’ottenimento dei crediti.
• la compilazione ed il superamento del test valido per la certificazione ECM
(valutazione dell’apprendimento e valutazione della qualità formativa percepita);
• la consegna presso la Segreteria, al termine del Congresso, di tutta la
documentazione richiesta, incluso il badge nominativo.
Non sono previste deroghe a tali obblighi.

AIMA-Child-Onlus,
Via Arezzo 19

21052 Busto Arsizio (VA)
info@arnold-chiari.it

Telefono : 320 2664633
CF:90036830124

www.arnold-chiari.it

Attestato di Partecipazione
Gli attestati di partecipazione saranno rilasciati in sede congressuale a tutti i
partecipanti regolarmente iscritti al Convegno.
Badge
A tutti i partecipanti regolarmente iscritti sarà rilasciato, all’atto della registrazione,
un badge, che dovrà essere indossato per tutta la durata del Congresso.
Il ritiro del badge è indispensabile per l’accesso all’area congressuale.
Variazioni
La Segreteria Scientifica si riserva il diritto di apportare al Programma tutte le
variazioni necessarie per ragioni scientifiche e/o tecniche.
Privacy

Informativa ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n° 196": i Suoi dati personali fornitici nella presente
occasione saranno oggetto di trattamento informatico e manuale, al fine di documentare la Sua
partecipazione a Congressi, Eventi, Meeting, Manifestazioni in genere organizzati da
CSR Congressi e a trattamenti derivanti da obblighi di legge. Essi saranno comunicati a fornitori e
soggetti diversi che concorrono o partecipano a vario titolo alla manifestazione, nonché alle
competenti Autorità secondo le prescrizioni di Legge. Il conferimento dati, a tali fini, è obbligatorio
ed essenziale per la Sua partecipazione al Congresso.
Titolare dei dati è CSR Congressi Via Matteotti 35, 40057 Cadriano di Granarolo E. BO. A Lei
competono tutti i diritti previsti dal Titolo II del D. Lgs 30/06/2003 n° 196. La firma apposta
sulla "Scheda di Iscrizione" costituisce presa d'atto della presente Informativa e dei diritti di cui
sopra e consente il trattamento dei dati personali e la loro comunicazione per le finalità
sopra indicate.

Segreteria Organizzativa per Medici e Infermieri
CSR Congressi Srl
Via G. Matteotti, 35 - 40057 Cadriano di Granarolo E. (BO)
Azienda Certificata CERMET UNI EN ISO 9001-2008 NO. 1336-A
Tel. 051 765357 - Fax 051 765195
info@csrcongressi.com - HYPERLINK "http://www.csrcongressi.com"
www.csrcongressi.com
Segreteria Organizzativa per gli Pazienti
AIMA Child
segreteria@arnold.chiari.it
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