AIDM (Associazione Italiana Donne Medico)
MWIA (Medical Women International Association)

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE AIDM
Difesa, salute e bellezza per le donne

Pavia, 28‐29‐30 marzo 2014

Informazioni utili:

 Per Iscriversi al Congresso:
ISCRIZIONE SOCI AIDM GRATUITA – Inviare mail con richiesta d’iscrizione alla Segr.Organizzativa Maya Idee:
roberta.fraizzoli@mayaidee.it
ISCRIZIONE NON SOCI AIDM 61,00€ (50,00€ + IVA 22% ) DA VERSARE TRAMITE BONIFICO BANCARIO A:
MAYA IDEE SRL
CAUSALE: ISCRIZIONE XXXIV CONGRESSO AIDM 2014
IBAN: IT64A0801134270000010026138
Si prega una volta eseguito il bonifico di inviare copia della contabile unitamente alla richiesta d’iscrizione a:
roberta.fraizzoli@mayaidee.it oppure via fax allo 045.8303602

 Per arrivare a Pavia:
IN AEREO: La città di Pavia non ha un aeroporto, ma è facilmente raggiungibile dagli aeroporti di Milano (Linate,
Malpensa Terminal 1 e 2) in particolare si consiglia quello di MILANO LINATE.
DA MILANO LINATE
Pavia è raggiungibile in pullman dall'Aeroporto di Milano Linate – Linea MigliavaccaBus,
orari e tariffe qui di seguito:

IN TRENO: Pavia può essere raggiunta in circa 30 minuti in treno dalle stazioni ferroviarie di Milano (Centrale,
Lambrate, Rogoredo) ‐ Orari e tariffe consultabili sul sito www.trenitalia.com

IN AUTO: Pavia si trova sull'Autostrada A7 (Milano‐Genova) a circa 30 km a sud di Milano.
L'uscita per Pavia è BEREGUARDO‐PAVIA NORD.

 Per pernottare a Pavia:
Al momento della prenotazione facendo presente la partecipazione al convegno verranno mantenute delle
tariffe convenzionate fino ad esaurimento numero camere disponibili presso:
HOTEL ROSENGARTEN*** Via Cesare Lombroso 21 Pavia tel 0292.526312
mail: rosengartenpv@tin.it ‐ Dalla sede congressuale 1 km circa a piedi (10/15min)
Parcheggio esterno gratuito e non custodito, garage interno video sorvegliato a 5,00€ al giorno

HOTEL EXCELSIOR*** Piazzale Stazione, 25 Pavia tel 0382.28596

mail: info@hotelexcelsiorpavia.com ‐ Dalla sede congressuale 900mt a piedi (10min)
Parcheggio esterno previa prenotazione a 8,00€ al giorno

 Per partecipare alla Cena Sociale di venerdì 28.03 presso la Prefettura di Pavia
Si può intervenire alla Cena Sociale di venerdì 28 marzo 2014 previo pagamento di una quota pari a 50 Euro.
Per motivi organizzativi e di sicurezza (Palazzo della Prefettura), la cena sociale non può essere richiesta in sede
congressuale ma deve essere prenotata e pagata mediante bonifico bancario alla Segreteria Organizzativa Maya Idee
srl tassativamente entro il 15 febbraio 2014, tramite la seguente modalità:
BONIFICO BANCARIO
INTESTATO A: MAYA IDEE SRL
CAUSALE: QUOTA PARTE CENA SOCIALE 28.03.2014 CONGRESSO AIDM
IBAN: IT64A0801134270000010026138

NB: SI RICHIEDE CONTESTUALMENTE AL BONIFICO DI INVIARE CORTESEMENTE ANCHE VOSTRI DATI PER FATTURAZIONE DEL PAGAMENTO:
NOME, COGNOME, CODICE FISCALE, PARTITA IVA, LUOGO E DATA DI NASCITA, INDIRIZZO DI RESIDENZA, RECAPITO TELEFONICO
Inviare il tutto a Roberta Fraizzoli: roberta.fraizzoli@mayaidee.it oppure a Tatiana Orlandi tatiana.orlandi@mayaidee.it

 Per chi presenta un poster nella sessione dedicata:
Al poster di ciascun autore verrà dedicato uno spazio espositivo in una sala attigua a dove si svolgerà il congresso,
chiediamo che il poster venga impostato con le dimensioni standard di un manifesto 50cm x 70cm e che la
presentazione non superi i 5 minuti di esposizione per la quale non sono previste diapositive.
La realizzazione del poster sarà a completa cura degli autori a cui è stato comunicato in precedenza di poter
accedere,i poster potranno essere portati in sede congressuale dalla mattina di venerdi 28 marzo e resteranno esposti
durante i lavori congressuali nella giornata del 28.03 e 29.03.
Tra tutti i Poster esposti ne verrà scelto uno che sarà premiato sabato 29 marzo alle ore 18.00.

 Per partecipare all’Asta benefica prevista il 29.03 presso il Teatro Fraschini di Pavia:
L’ingresso a Teatro è libero fino ad esaurimento posti.
Verranno assegnate opere pittoriche o scultoree che possono essere donate da artisti medici e non, il cui ricavato
verrà devoluto al Centro Antiviolenza Liberamente di Pavia.
Tutte le opere devono tassativamente essere inviate entro il 15 febbraio 2014 a:
Ordine dei Medici della Provincia di Pavia, Viale Ludovico il Moro, 27, 27100 PAVIA
Tutte le opere devono essere accompagnate dal curriculum dell'Artista e da una breve descrizione dell'opera stessa
Le opere devono essere di piccola o media grandezza (superiori al metro non possono essere accettate )
**Gli Artisti devono restituire firmata apposita liberatoria redatta dal nostro Ufficio Legale riportata qui di seguito, (le
opere vengono affidate temporaneamente all'Organizzazione Congressuale; i costi di spedizione e restituzione
eventuale delle opere sono a carico dell'Artista; le opere non aggiudicate verranno restituite all'Artista; non si
risponde di eventuali danni arrecati all'opera durante l'intero periodo di affidamento.

**copia da compilare e restituire

DICHIARAZIONE LIBERATORIA
Luogo e data………….………………….

Il sottoscritto………………............................,
premesso che:
 a seguito dell'asta indetta da Associazione Italiana Donne Medico, ha concesso in affidamento
temporaneo, a scopi benefici la seguente opera:
titolo..…………………………………………………………………
misure…………………………………………………………………
tecniche e materiali di realizzazione………………………………….
 in caso di mancata vendita, l'opera predetta mi verrà riconsegnata;

Ciò premesso, il sottoscritto con la presente esonera Associazione Italiana Donne Medico da qualsiasi
responsabilità relativa a danni arrecati alla predetta opera dal trasporto e/o custodia anche causati da terzi,
impegnandomi altresì a recuperarla a mie spese nello stato di fatto in cui si troverà entro giorni ...... dal
compimento dell'asta medesima.
In fede
………………………....................

