
REGOLE DI OSPITALITA’ ED INFORMAZIONI GENERALI 

IV CONGRESSO NAZIONALE SISAV 

 

 Inaugurazione del Congresso: 15 settembre 2016 alle ore 19.00 presso la Sala del Tricolore - P.zza 

Prampolini, 1 - Reggio Emilia. 

 Cena di Gala: 16 settembre 2016 alle ore 21.00 

 

 I  componenti della Faculty sono invitati  al Congresso e hanno diritto all’iscrizione gratuita e  

all’ ospitalità alberghiera per le notti del 15 e del 16 settembre 2016,  presso il Mercure Reggio 

Emilia Centro Astoria, Viale Leopoldo Nobili , 2 . 

 

 Per gli iscritti al Congresso sarà possibile effettuare la prenotazione per il soggiorno alberghiero 

(a proprie carico), presso l’Hotel Europa in Viale Olimpia, 2 - Reggio Emilia, fino ad esaurimento 

posti. Sarà sufficiente inviare una mail di richiesta alla Segreteria Organizzativa del Congresso 

all’indirizzo mail: congressi@gc-conor.it 

 

Sede del Congresso :  
 
AUDITORIUM “LORIS MALAGUZZI” 
REGGIO CHILDREN 
Viale Ramazzini, 72/a 
Reggio Emilia 
 
Segreteria Organizzativa 

   G.C.Srl 
Via della Camilluccia, 535 
00135 Roma 
congressi@gc-conor.it 

 

Ufficio Marketing Villa Verde 

 
Viale Lelio Basso,1 

43123 Reggio Emilia 

alessandra.franzini@villaverde.it 

 

mailto:congressi@gc-conor.it


Segreteria in sede Congressuale 

La Segreteria Organizzativa del Congresso aprirà mezz’ora prima dell’inizio e chiuderà mezz’ora 

dopo il termine dei lavori scientifici durante l’intero periodo congressuale. 

 

ECM- Educazione Continua in Medicina 

Congresso: 

L’accreditamento del Congresso verrà richiesto presso l’Agenzia Age.NA.S. del Ministero della 

Salute per medici chirurghi e infermieri. L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla 

partecipazione dell’intero programma formativo del Congresso. 

 

Centro Slide 

Non sarà possibile collegare portatili personali direttamente al proiettore. Per un fluido andamento 

delle sessioni, i Relatori sono cortesemente invitati a presentarsi presso il Centro Slide e consegnare 

le presentazioni almeno 2 ore prima dell’inizio della loro sessione o il pomeriggio precedente per le 

sessioni del mattino. Le presentazioni dovranno essere preparate in formato Power Point (.ppt) 

utilizzando Microsoft Power Point Pacchetto Office e dovranno essere salvate su supporto CD o 

chiavetta USB (pendrive). 

 

Comunicazioni Orali 

Gli autori avranno 6 minuti a disposizione per la presentazione del lavoro e la discussione sarà di 4 

minuti. Per ciascun lavoro accettato è necessaria l’iscrizione al Congresso del presentatore.  

 

Poster 

I poster saranno esposti per tutta la durata del Congresso su pannelli dislocati nell’area 

congressuale. I poster presentati al congresso dovranno avere le dimensioni di cm 70 (base) x cm 

100 (altezza).  I poster potranno essere esposti a partire dalle ore 12.00 del giorno 15 settembre 

2016 e dovranno essere rimossi entro le ore 16.00 del giorno 17 settembre 2016. 

 

 

 

 

 
 

 


