
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

AN UPDATE ON HEADACHE IN THE MEDITERRANEAN AREA

The Mediterranean Revealed
The diff usion of knowledge on headache in the Mediterranean Area

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
TOPMEETING

topmee  ng@virgilio.it
Tel. 328 8753477   Fax 089 444297

La scheda di iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte, va inviata via 
fax al numero: 089 444297 oppure tramite e-mail a topmee  ng@virgilio.it o 
anche info@domenicocassano.it. 
Non saranno prese in considerazione iscrizioni telefoniche. 
Qualora non pervenissero alla Segreteria Organizza  va tu    i da   richies  , la 
scheda inviata sarà considerata nulla. 
A norma del decreto legisla  vo del 30 giugno 2003 n°196 (675/96) autorizzo al 
tra  amento dei miei da   personali.

Data___________________   Firma__________________________________

Nome e Cognome_________________________________________________

Luogo e Data di nascita_____________________________________________

Indiririzzo________________________________________________________

CAP______________ Ci  à___________________________ Provincia_______

Qualifi ca Professionale_____________________________________________

Disciplina________________________________________________________

Tel._________________________  Cellulare___________________________

E-mail___________________________________________________________

Cod. Fiscale (obbligatorio per ECM)__________________________________

Lloyd’s Baia Hotel
Vietri Sul Mare, 11–12 O  obre 2013



Sede del Convegno
Lloyd’s Baia Hotel, via De Marinis, 2 – 84019 Vietri sul Mare (SA)

Partecipan  
Il Convegno è aperto a 90 partecipan   (Neurologi, Neuropsichiatri Infan  li, 
Psichiatri, Psicologi, Anestesis  , Cardiologi, Fisiatri, Internis  , MMG, Oculis  , 
Otorini, Pediatri) ed è a numero chiuso. Saranno prese pertanto in considera-
zione le iscrizioni pervenute in ordine cronologico. 
Per i partecipan   oltre le 90 unità è previsto il pagamento di una somma di 
€ 50 (Iva inclusa).

Lingue uffi  ciali
Italiano e Inglese. E’ previsto un servizio di traduzione simultanea.

Iscrizione
La quota di iscrizione è gratuita e comprende:
• Materiale congressuale
• Coffee break, colazione di lavoro
• A  estato di partecipazione e Credi  

Credi   ECM
Per il Convegno è stato richiesto l’accreditamento ECM. Il rilascio della cer  fi -
cazione è subordinato all’effe   va partecipazione all’intero programma forma-
 vo e alla verifi ca dell’apprendimento. 

Affi  nchè i credi   siano riconosciu   ai partecipan   è indispensabile che il Mini-
stero riceva informazioni de  agliate sugli iscri   . 
I credi   forma  vi non potranno essere assegna   a coloro che risulteranno as-
sen   ai controlli effe  ua  .
I credi   assegna   non sono sogge    a riduzioni o frazionamen  . 
L’a  estato di partecipazione sarà consegnato a tu    i partecipan   al termine 
del corso, a fronte della riconsegna del badge presso il desk della Segreteria 
Organizza  va.

Badge
A tu    i partecipan   sarà assegnato un badge senza il quale non è consen  to 
l’accesso alle sessioni.

Prenotazione alberghiera 
Un con  ngente di camere è stato riservato presso il  Lloyd’s Baia Hotel (sede 
congressuale). Facilitazioni sono riservate ai Congressis  .

Cena sociale, 11 O  obre 2013
Sede: Lloyd’s Baia Hotel. Costo: € 60,00. 
Informazioni e prenotazioni presso la Segreteria Organizza  va.

Variazioni
L’organizzazione si riserva il diri  o di apportare modifi che al programma rite-
nute necessarie per ragioni scien  fi che, tecniche o logis  che, incluso tu  o ciò 
che riguarda la quota d’iscrizione.

www.cefaleecampania.it


