
La scheda di iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte, va inviata via fax al 
numero: 0824/1811031. Non saranno prese in considerazione iscrizioni  telefoniche.

Qualora non pervenissero alla Segreteria Organizzativa tutti i dati richiesti, la scheda 
inviata sarà considerata nulla. 

A norma del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n°196 (675/96) autorizzo al 
trattamento dei miei dati personali ai soli �ni dell’organizzazione del presente 
Convegno.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

Cefalee primarie e dolore cronico:
esperienze e progettualità a confronto

Lloyd’s Baia Hotel
Vietri Sul Mare, 11-12 maggio 2012  

Viale dell'Università, 4  - 82100 Benevento
tel. 0824/24652 – 0824/23484 

fax 0824/1811031
info@sbcongress.it - www.sbcongress.it 

Segreteria Organizzativa

Nel Regno delle Due Sicilie
MEETING CONGIUNTO DELLE SEZIONI SISC

CAMPANIA - PUGLIA - BASILICATA - CALABRIA - SICILIA



INFORMAZIONI GENERALI

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

Partecipanti
Il Convegno è aperto a 90 partecipanti (Neurologi, 
Neuropsichiatri Infantili, Psichiatri, Psicologi, Anestesisti, 
Fisiatri, Internisti, Medici Legali, MMG, Pediatri) ed è a 
numero chiuso.
Saranno prese pertanto in considerazione le iscrizioni 
pervenute in ordine cronologico.

Iscrizione
La quota di iscrizione è gratuita e comprende:
• Materiale congressuale
• Attestato di partecipazione
• Coffee break
• Colazione di lavoro

Crediti e attestato di partecipazione
Per il Convegno è stato richiesto l’accreditamento ECM. 
Il rilascio della certificazione è subordinato all’effettiva 
partecipazione all’intero programma formativo e alla 
veri�ca dell’apprendimento. 
A�nchè i crediti siano riconosciuti ai partecipanti è 
indispensabile che il Ministero riceva informazioni 
dettagliate sugli iscritti. 
I crediti formativi non potranno essere assegnati a 
coloro che non risulteranno presenti ai controlli effet-
tuati. I crediti assegnati non sono soggetti a riduzioni o 
frazionamenti. 
L’attestato di partecipazione sarà consegnato a tutti i 
partecipanti al termine del corso, a fronte della ricon-
segna del badge presso il desk della Segreteria Organiz-
zativa.

Badges
A tutti i partecipanti sarà assegnato un badge senza il 
quale non è consentito l’accesso alle sessioni.

Prenotazione alberghiera e Cena sociale
Un contingente di camere è stato riservato presso il 
Lloyd’s Baia Hotel (sede congressuale).
Cena sociale, 11 maggio 2012: € 60,00. 
Informazioni e prenotazioni presso la Segreteria Orga-
nizzativa.

Variazioni
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare modi-
�che al programma, ritenute necessarie per ragioni 
scienti�che, tecniche o logistiche, incluso tutto ciò che 
riguarda la quota di iscrizione.

Crediti formativi sono stati richiesti per 
Neurologi, Neuropsichiatri Infantili, Psichiatri, Psicologi,

Anestesisti, Fisiatri, Internisti, Medici Legali, MMG, Pediatri


