INFORMAZIONI GENERALI
Il Convegno è aperto a tutti i Medici, specialisti in Medicina dello
Sport e non, a tecnici, preparatori, fisioterapisti, massaggiatori e a
tutti gli addetti allo sport del ciclismo. Verrà rilasciato, a richiesta, un
attestato di partecipazione
Sede del Congresso
Grand Hotel Terme - Centro Congressi “Padiglione Murri”
Via Firenze, 15 - Riolo Terme
Segreteria
La Segreteria sarà in funzione presso la Sede del Convegno dalle ore
11.00 di venerdì 20 novembre e per tutta la durata del Convegno
Iscrizione
La quota di iscrizione è fissata in 50 (cinquanta) Euro
La quota di iscrizione al Convegno dovrà essere versata in segreteria
venerdì 20 novembre prima dell’inizio dei lavori dalle 13.30 alle 14.30
Per i soci della Associazione Italiana Medici del Ciclismo (A.I.Me.C.) in
regola con il pagamento della quota per il 2009 l’iscrizione è gratuita.
L’iscrizione potrà essere effettuata o inviando entro e non oltre il 16
novembre 2009, a mezzo fax o e-mail, alla Segreteria Organizzativa
(First Class srl - Meetings and Conferences Viale Italia, 173 - 57127 - Livorno
Tel. 0586 807612 - Fax 0586 - 349920 - carlotta.bianchi@fclass.it)
l’allegata scheda di iscrizione o direttamente al tavolo della segreteria prima dell’inizio del Convegno.
L’iscrizione da diritto:
- alla partecipazione ai lavori scientifici
- al kit congressuale
- all’attestato di partecipazione
- ai coffee break
- al lunch di sabato 21 novembre
Cena di gala
Il costo della Cena di gala di venerdì 20 novembre è fissato in 34 Euro.
Crediti ECM
E’ stata presentata regolare richiesta alla Commissione Nazionale per
gli E.C.M.
Il costo ulteriore, comunque assai limitato, per ottenere i Crediti ECM
dipenderà dal numero di crediti assegnati all’evento e sarà comunicato quanto prima insieme al numero di crediti. I Medici interessati ai
crediti formativi E.C.M. dovranno necessariamente:
- registrarsi alla Segreteria del Convegno tra le 13.30 e le 14.30 di
venerdì 20 novembre;

- partecipare obbligatoriamente a tutte le cinque sessioni del
Convegno firmando il foglio di presenza ad ogni sessione;
- compilare e consegnare il questionario di valutazione e di
gradimento a fine Convegno.
Il Certificato di accreditamento dei crediti formativi E.C.M. verrà
recapitato al domicilio indicato.
Proiezioni
E’ possibile esclusivamente la videoproiezione.
Nella sala congressuale sarà presente un personal computer per la
presentazione dei lavori.
Non è assolutamente consentito l’utilizzo del proprio PC.
I relativi files, preparati con il programma Power Point per Windows
su CD o penna memoria, dovranno essere consegnati all’apposito
ufficio proiezioni due ore prima dell’inizio della Sessione.
Esposizione Tecnico-Scientifica
Durante il Convegno verrà allestita un’esposizione tecnicoscientifica che sarà ufficialmente aperta venerdì 20 novembre alle
ore 14.00.
Sistemazione Alberghiera
Si consiglia di contattare direttamente il Sig. Franco Rivola o la
sua collaboratrice Sig.ra Romana Gasparini (tel 0546 71154).
Il Sig. Franco Rivola è il proprietario dell’Hotel Senio - Bike Hotel che
si trova di fronte (venti metri) alle Terme di Riolo; con lui il Consiglio
Direttivo dell’A.I.Me.C. ha concluso accordi (validi sia per il Suo Hotel
che per altri vicini) a prezzi strepitosi. Il Sig. Rivola, o la Sua collaboratrice Sig.ra Romana, daranno tutte le indicazioni necessarie e
potranno effettuare le prenotazioni presso lo stesso Hotel Senio –
Bike Hotel o presso altri Hotel convenzionati con l’iniziativa.
Come si arriva alla Sede del Convegno
Treno
Si scende alla Stazione di Castel Bolognese-Riolo Terme (Linea
Bologna-Ancona). Si raggiunge Riolo, a 7 Km, in autobus, in taxi o
prenotando preventivamente la navetta presso l’Hotel .
Auto
Autostrada A14; uscita al casello di Imola (se provenienti da
Bologna) o di Faenza (se provenienti da Forlì o Ravenna); si
prosegue per 8 Km. sulla S.S. 9 fino a Castel Bolognese, e da qui per
altri 7 Km. fino a Riolo Terme.
Aereo
L’aeroporto importante più vicino è quello di Bologna, il Guglielmo
Marconi, a circa 50 Km (50 min). Si possono utilizzare anche gli
aeroporti di Forlì (35 minuti) e di Rimini (60 minuti).

SCHEDA DI ISCRIZIONE
XVIII Convegno della Associazione
Italiana Medici del Ciclismo (A.I.Me.C.)

La Tutela della Salute
e la Prevenzione del Doping nel Ciclismo del futuro:
il ruolo centrale del Medico dello Sport
Pregasi inviare la presente scheda debitamente e completamente
compilata in caratteri stampatello molto chiari alla Segreteria
Organizzativa:
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