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Introduzione / Introduction

Il razionale del Convegno è abbastanza chiaro nel titolo. Messa in discussione la minincisione per l’elevato
numero di complicanze e mal posizionamenti, c’e’ la voglia di confrontare la via italiana-europea alla
chirurgia mininvasiva del ginocchio, dell’anca e della spalla: i piccoli impianti, il salvataggio del lca, il
risparmio della testa e del collo del femore con la chirurgia tradizionale delle protesi totali che, ancora
oggi, hanno follow up e risultati migliori. Nello stesso tempo valutare se la chirurgia computer assistita
e’ veramente un contributo per il miglioramento delle nostre performances od una perdita di tempo e
soldi. Il convegno vuole fornire ai partecipanti una visione completa delle nuove tecniche, con video-
proiezioni dell’intervento e la possibilità di accedere ai work shop, per rivedere, con calma, le procedure
e discutere con gli esperti le problematiche inerenti. Inoltre vorremmo fornire ai partecipanti la possibilità
di votare le relazioni e rispondere alle domande dei moderatori con il sistema interattivo, per esprimere
il gradimento o meno delle soluzioni chirurgiche proposte. Questo costituirà un report importante,
anche per le aziende, valido come piccola indagine di mercato, per sapere dove stiamo andando e se
la strada è percorribile. Il panel della faculty è internazionale e comprende gli esperti più qualificati del
settore. Nella speranza di aver reso un servizio concreto alla discussione scientifica, vi aspetto a Milano.
La capacità dell’aula e dei workshop è volutamente limitata per non disperdere l’attenzione, pertanto
la partecipazione verrà garantita in ordine di iscrizione fino al raggiungimento del numero massimo.

The rationale of the Meeting is stated quite clearly in the title. While questioning the mini-incision due
to its high complication and mal-positioning rate, our goal is to examine the Italian-European approach
to minimally-invasive knee, hip, and shoulder surgery: small implants, ACL-sparing, femoral head and
neck sparing with conventional surgery in total arthroplasty, which still today gives the best follow-up
results and outcome. At the same time, we will discuss whether computer-assisted surgery can really
contribute to improving our performance or is only a waste of time and money. The Meeting has been
organized to provide participants with an overview of new techniques, with video-surgery and workshops,
and to analyse procedures and discuss related problems with experts. Moreover, we will offer participants
the opportunity to express a vote on the lectures and answer the questions asked by session chairmen
using an interactive system, to express their opinions on the different surgical solutions. This material
will be used to produce a report to be provided to participants and companies as a small-scale market
survey and to show where we are going and the feasibility of our approach. The international Faculty
will include the most qualified experts in this field. Looking forward to seeing you in Milan, we hope
to be able to promote a valuable scientific debate. We decided to only accept a limited number of
participants in the meeting and the workshops, in order to keep attention focused on the topics. Places
will be allocated on a first-come-first-served basis until the maximum number is reached.

Norberto Confalonieri

Patrocini richiesti / Requested Auspices

CAOS INTERMATIONAL International Society for Computer Assisted Orthopaedic Surgery
ESSKA European Society of Sports Traumatology
ISAKOS International Society of Arthroscopy, Knee Surgery & Orthopaedic Sports Medicine
SIA Società Italiana di Artroscopia
SIMFER Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione
SLOTO Sodalizio Lombardo. Ortopedici Traumatologi Ospedalieri
REGIONE LOMBARDIA

Patrocini ottenuti / Under the Auspice

Con la collaborazione scientifica / With Scientific Collaboration

OTODI Ortopedici e Traumatologi Ospedalieri d’Italia



Venerdì 13 marzo 2009
Friday, March 13th, 2009

GINOCCHIO / KNEE
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08,00 Registrazione / Registration

08,15 Saluto delle Autorità / Welcome by Authorities

1ª SESSIONE / SESSION 1
Osteotomia, arthrosurface e miniprotesi mono
Osteotomy, arthrosurface and mini uni-prosthesis

08,30 Lettura / Key-note lecture
Quando L’osteotomia? Storia ed indicazioni
Osteotomy when? Background and indications

Videochirurgia / Video-surgery
(7’ di video + relazione/7’ video + oral presentation)

08,40 Osteotomia aperta
Open Osteotomy

08,50 Osteotomia e computer
Osteotomy and computer

09,05 Arthrosurface e miniprotesi indicazioni e videochirurgia
Arthrosurface and miniprosthesis indications and video-surgery

09,25 Mono mini con artroscopia
UNI mini with arthroscopy

09,45 Vantaggi e limiti delle mini-protesi articolari di ginocchio
Advantages and limitations of knee mini-prosthesis

10,05 Dibattito, votazioni e risposte interattive con il pubblico
10,25 Q&A, voting and keypad questions

2ª SESSIONE / SESSION 2
Protesizzazione femoro-rotulea e bi-compartimentale
Patello-femoral and bi-compartmental arthroplasty

10,25 Lettura/ Key-note lecture
Indicazioni alla protesizzazione femoro-rotulea: evoluzione e risultati
Indications for patello-femoral replacement: evolution and outcomes of
patello-femoral replacement

Videochirurgia / Video-surgery
(7’ di video + relazione / 7’ video + oral presentation)
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10,35 Protesi mini femororotulea
Mini Patello femoral prosthesis

10,50 Protesi PFA computer assistita
Computer-assisted PFA

11,05 Protesi patello-femorale
Patello-femoral prosthesis

11,20 Protesi mono + PFA
Uni + PFA arthroplasty

11,35 Protesi bi-mono compartimentale
Bi-Uni compartmental prosthesis

11,50 Protesi bi-mono computer assistita
Computer-assisted Bi-Uni compartmental prosthesis

12,05 Protesi bi-compartimentale
Bi-compartmental prosthesis

12,25 Dibattito, votazioni e risposte interattive con il pubblico
13,00 Q&A, voting and keypad questions

WORKSHOPS LUNCHEON: GINOCCHIO
a numero chiuso per un massimo di

n° 20 partecipanti per ciascun gruppo
N° 2 turni: o 13.00/13.30 o 13.30/14.00

LUNCHEON WORKSHOPS: KNEE
Max 20 participants per group

2 shifts:  13.00/13.30 or 13.30/14.00

3ª SESSIONE / SESSION 3

14,00 Evidence Based Medicine: “MIS and CAS” mito o realtà?
Evidence Based Medicine: “MIS and CAS” Myth or reality?

Protesi mono-compartimentali
Uni-compartmental arthroplasty

14,15 Lettura / Key-note lecture
Indicazioni Design e concetti biomeccanici
Indications, design and biomechanical concepts

Videochirurgia / Video- surgery
(7’ di video + relazione / 7’ video + oral presentation)

14,35 Mono mininvasiva
Mini-invasive UKR – conventional technique

14,50 Mono + ricostruzione LCA
UKR + ACL reconstruction
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15,10 Mono computer assistita
Computer-assisted UKR

15,20 Mono Computer assistita
Computer-assisted UKR

15,40 Dibattito, votazioni e risposte interattive con il pubblico
16,00 Q&A, voting and keypad questions

4ª SESSIONE / SESSION 4
A questo punto, quando la totale?
And so, when to implant a TKR?

16,00 Lettura / Key-note lecture
La storia della protesizzazione del ginocchio
Knee replacement history

Videochirurgia / Video- surgery
(7’ di video + relazione/7’ video + oral presentation)

16,20 È possible conservare la funzione del LCA?
Can ACL function be preserved?

16,40 Come migliorare i nostri risultati e quale protesi totale
How to improve our results and what kind of total arthroplasty

17,00 La protesi totale computer assistita
Computer-assisted TKR

Tavola Rotonda / Panel discussion

17,20 Computer assististenza: perché sì
Computer assistance: Pros

17,30 Perché no
Cons

17,40 Dibattito, votazioni e risposte interattive con il pubblico
18,00 Q&A, voting and keypad questions

WORKSHOPS
a numero chiuso per un massimo di

n° 20 partecipanti per ciascun gruppo
N° 2 turni: o 18.00/18.30 o 18.30/19.00

WORKSHOPS
Max 20 participants per group

2 shifts:  18.00/18.30 or 18.30/19.00

20,15 Cena Conviviale / Social Dinner



Sabato 14 marzo 2009
Saturday, March 14th, 2009

ANCA / HIP
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1ª SESSIONE / SESSION 1
Protesi di rivestimento e conservazione del collo
Resurfacing and neck preservation

08,45 Indicazioni / Indications

Videochirurgia / Video-surgery
(7’ di video + relazione/7’ video + oral presentation)

08,55 Protesi di rivestimento
Resurfacing prosthesis

09,10 Rivestimento nei casi difficili
Resurfacing in difficult cases

2ª SESSIONE / SESSION 2
Protesi a conservazione del collo
Neck-sparing arthroplasty

09,20 Lettura / Key-note lecture
È la vera TSS nell’anca?
Is it the real hip TSS?

Videochirurgia / Video- surgery
(7’ di video + relazione/7’ video + oral presentation)

09,35 La conservazione del collo. Tecniche e risultati a 12 anni
Neck-sparing arthroplasty. Techniques and results at 12 years

09,50 Tecniche chirurgiche alternative a confronto
Alternative surgical techniques

10,05 Protesi a conservazione del collo, modulare e computer assistita
Neck-sparing, modular and computer-assisted artroplasty

10,20 Mini protesi Proxima
Mini-prosthesis Proxima

10,35 Protesi mini custom made
Mini-prosthesis custom made
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10,55 Due minincisioni a confronto
Comparison of two small incisions

11,10 Intervento Preordinato / Invited Lecture
L’artroscopia d’anca: Mito o realtà?
Hip arthroscopy: myth or reality?

11,20 Dibattito, votazioni e risposte interattive con il pubblico
11,40 Q&A, voting and keypad questions

3ª SESSIONE / SESSION 3
A questo punto, quando la totale?
And so, when to implant a THR?

11,40 Lettura / Key-note lecture
Storia ed indicazioni
Background and indications

Videochirurgia / Video-surgery
(7’ di video + relazione/7’ video + oral presentation)

11,55 Quale via d’accesso?
What is the best approach?

Tavola Rotonda / Panel discussion

12,10 Quale protesi?
Which prosthesis?

12,20 Quale accoppiamento?
Which coupling?

12,30 Perché non uso il computer
Why I do not use the computer

12,40 Dibattito, votazioni e risposte interattive con il pubblico
13,00 Q&A, voting and keypad questions

WORKSHOPS LUNCHEON: ANCA
a numero chiuso per un massimo di

n° 20 partecipanti per workshop
N° 2 turni: o 13.15/13.45 o 13.45/14.15

LUNCHEON WORKSHOPS: HIP
Max 20 participants per group

2 shifts:  13.15/13.45 or 13.45/14.15
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Sabato 14 marzo 2009

Saturday, March 14th, 2009

SPALLA / SHOULDER

1ª SESSIONE / SESSION 1
Protesi di spalla: Arthrosurface e mini protesi
Arthrosurface and mini prosthesis

14,30 Lettura / Key-note lecture
La storia della protesizzazione della spalla
Shoulder replacement history

Videochirurgia / Video-surgery
(7’ di video + relazione/7’ video + oral presentation)

14,45 Arthrosurface - minicup
Arthrosurface - minicup

15,00 Protesi da rivestimento: indicazioni, design e concetti biomeccanici
Resurfacing prosthesis: indications, design and biomechanical concepts

15,15 Protesi Totale: indicazioni, design e concetti biomeccanici
Shoulder Replacement: indications, design and biomechanical concepts

15,30 Protesi di spalla computer assistita: Mito o realtà?
Computer-assisted shoulder arthroplasty: Myth or reality?

15,45 Protesi inversa: Indicazioni e limiti
Reverse shoulder prosthesis

16,00 Dibattito, votazioni e risposte interattive con il pubblico
16,20 Q&A, voting and keypad questions

WORKSHOPS LUNCHEON: spalla
a numero chiuso per un massimo di

n° 20 partecipanti per workshop
N° 2 turni: o 16.30/17.00 o 17.00/17.30
LUNCHEON WORKSHOPS: shoulder

Max 20 participants per group
2 shifts:  16.30/17.00 or 17.00/17.30



Sabato 14 marzo 2009
Saturday, March 14th, 2009

RIABILITAZIONE / REHABILITATION

16,20 LE TECNICHE CHIRURGICHE MINI-INVASIVE VS TRADIZIONALI:
18,30 INDICAZIONI RIABILITATIVE

MINIMALLY INVASIVE VS CONVENTIONAL SURGERY:
REHABILITATION INDICATIONS

1. ANCA / HIP

• il recupero accelerato negli impianti tradizionali di PTA
Accelerated rehabilitation of conventional PTA implants

• l’accesso mini-invasivo: novità riabilitative
Minimally invasive approach: what’s new in rehabilitation

2. GINOCCHIO / KNEE

• la protesi mono-compartimentale di ginocchio:
innovazioni in ambito riabilitativo
Uni-compartmental knee prosthesis: innovations in rehabilitation

• indicazioni riabilitative nelle protesi totali di ginocchio vincolate
vs a risparmio dell’LCA
Rehabilitation indications in constrained vs ACL-retaining TKA

3. SPALLA / SHOULDER

• la protesi anatomica: trattamento riabilitativo e limiti funzionali
Anatomical shoulder arthroplasty: rehabilitation and functional limitations

• la protesi inversa: aspetti biomeccanici riabilitativi
Inverted prosthesis: biomechanical aspects of rehabilitation
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16,00 INTERVENTI PREORDINATI
17,00 FREE PAPERS
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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
SCIENTIFIC INFORMATION

LINGUA / LANGUAGE

La lingua ufficiale sarà l’italiano. È prevista la traduzione simultanea dall’italiano
all’inglese e viceversa
Official language will be Italian. Simultaneous translation will be provided
Italian/English/Italian

ECM / CME                                                                  FOR ITALIAN PARTICIPANTS ONLY:

ECM – Educazione Continua in Medicina
La richiesta di accreditamento sarà inoltrata alla Commissione Nazionale per la
Formazione Continua in Medicina quale Attività Formativa Residenziale per:

- categoria MEDICO CHIRURGO;
  discipline: Ortopedia e Traumatologia, Medicina Fisica e Riabilitazione

-  categoria FISIOTERAPISTA

Gli eventuali crediti assegnati saranno riportati sull’attestato di partecipazione
che sarà spedito al termine del convegno, dopo che la segreteria organizzativa
avrà espletato tutte le pratiche di controllo richieste:
• CONTROLLO DELLA PRESENZA
  (100% DELL’INTERO PERCORSO FORMATIVO ACCREDITATO)
• CONTROLLO DEL TEST DI APPRENDIMENTO (sarà valutato positivamente solo chi
avrà risposto correttamente ad almeno il 70% delle domande del questionario)
Vi ricordiamo che: la Commissione ha deliberato che TUTTI I RELATORI che non
abbiano effettuato almeno un'ora continuativa di lezione sono esclusi dal
conseguimento dei crediti che il Ministero potrà assegnare all'evento, anche
se parteciperanno all'intero percorso formativo e se riconsegneranno il materiale
ECM debitamente compilato. È stato stabilito che il docente, ai fini del rilascio
dei crediti come partecipante, non può ricoprire anche il ruolo di discente
per la rimanente parte dell'evento in cui non svolge attività di docenza.

ABSTRACT

Inviare a / Send to:
info@csrcongressi.com

Deadline 30/01/2009 / January 30th, 2009
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TEMI / TOPICS

GINOCCHIO / KNEE
•Osteotomia, arthrosurface e miniprotesi mono
  Osteotomy, arthrosurface and mini uni-prosthesis
•Protesizzazione femoro- rotulea e bi-compartimentale
  Patello-femoral and bi-compartmental arthroplasty
•Protesi monocompartimentali
  Uni-compartmental arthroplasty
ANCA / HIP
• Protesi di rivestimento e conservazione del collo
  Resurfacing and neck preservation
• Protesi a conservazione del collo
  Neck-sparing arthroplasty
SPALLA / SHOULDER
• Protesi di spalla: Arthrosurface e miniprotesi
  Arthrosurface and mini prosthesis

LINEE GUIDA / GUIDELINES

Formato / Format A4
Carattere / Type Arial 12
Interlinea / Lead 1
Struttura testo / Text Structure:
Titolo / Title
Autori / Authors
Ente di appartenenza / Hospital-Institution
Recapito Telefonico / Phone number
Indirizzo e-mail / e-mail address
Introduzione / Introduction
Materiali e metodi / Material and methods
Risultati / Results
Conclusioni / Conclusion

GLI ABSTRACTS CHE NON RISPETTERANNO LE LINEE GUIDA
NON SARANNO ACCETTATI
ABSTRACTS WHICH DON’T FOLLOW THE GUIDELINES WILL NOT BE ACCEPTED

VARIAZIONI / VARIATIONS

La Segreteria Scientifica e la Segreteria Organizzativa si riservano il diritto di
apportare al Programma tutte le variazioni necessarie per ragioni scientifiche e/o
tecniche, compatibilmente alla vigente normativa ministeriale in ambito dei crediti
formativi ECM.
The Scientific and the Organizing Secretariats reserve the right to make whatever
change to the program they deem necessary for scientific and/or technical reason,
in compliance with Ministry regulations on CME credits
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SEDE / VENUE

Hotel Le Robinie
Via per Busto Arsizio 9 – 21058 Solbiate Olona (VA), Italy
Tel. + 39 0331-329260 – Fax + 39 0331-620887
www.lerobinie.com

L’Hotel Le Robinie si trova a solo 1 chilometro dall’uscita di Busto Arsizio
dell’Autostrada A8 e della Superstrada SS336 della Malpensa, in una zona altamente
strategica, dalla quale è possibile raggiungere in breve tempo numerosi punti di
interesse.
The Hotel & Conventions Center Le Robinie is only a 1 km from the Busto Arsizio
exit on the A8 highway and the Malpensa SS336 highway .We are located in a
highly strategic area from where you can reach in very short time many places of
interest.

Come raggiungere la sede / How to Reach the Conference venue

DA MILANO/VARESE: a solo 1 chilometro dall’autostrada A8 “Milano – Varese –
Gravellona” (uscita Busto Arsizio).
Seguire le indicazioni per Busto Arsizio.
Alla rotonda della serra “Iper Giardineria”, girare a sinistra sul cavalcavia.
Alla rotonda successiva del Centro Commerciale “Iper” girare a destra seguendo
le indicazioni per Le Robinie; all'ingresso girare a sinistra per l'hotel e diritto destra
per il Resort & Golf Club.
FROM MILAN / VARESE: just 1 km from the A8 "Milan - Varese - Gravellona" (exit
Busto Arsizio).
Follow the signs to Busto Arsizio.
At the roundabout of "Iper Giardineria" turn left on the overpass.
At the next roundabout "Iper" supermarket turn right and follow signs for the
Hotel Le Robinie.

DA MALPENSA: a solo 1 chilometro dalla SS 336 “Superstrada della Malpensa”
(uscita Busto Arsizio / Cassano Magnago).
Scendere lungo lo scivolo e risalire seguendo le indicazioni per Solbiate Olona.
Alla rotonda della serra “Iper Giardineria”, girare a sinistra sul cavalcavia.
Alla rotonda successiva del Centro Commerciale “Iper” girare a destra seguendo
le indicazioni per Le Robinie; all'ingresso girare a sinistra per l'hotel e diritto destra
per il Resort & Golf Club.
FROM MALPENSA: just 1 km from SS 336 " Malpensa highway " (exit Busto Arsizio
/ Cassano Magnago).
Get off along the slide and go back following signs for Solbiate Olona.
At the roundabout of "Iper Giardineria" turn left on the overpass.
At the next roundabout "Iper" supermarket turn right and follow signs for the
Hotel Le Robinie.

INFORMAZIONI GENERALI
GENERAL INFORMATION
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Shuttle Bus
E’ a disposizione degli ospiti un servizio shuttle bus di collegamento con l’aeroporto
Malpensa e la stazione di Busto Arsizio. A richiesta. / A Shuttle bus service is
available to guests connecting with the Malpensa airport and the Busto Arsizio’s
train stations. On request.

Iscrizioni / Registration Entro il 30 gennaio 2009 Dopo il 30 gennaio 2009
Early January 30th Before January 30th

Quota / Regular € 300,00 € 350,00
Junior < 35 anni / Resident/Trainee € 150,00 € 150,00
Fisioterapisti / Physiotherapist €   80,00 €   80,00
Cena di Gala / Gala Dinner € 100,00 € 100,00

La quota di iscrizione comprende / The registration fee includes:

1) Lavori congressuali / Scientific sessions
2) coffee/tea break open / Coffee/tea break
3) 2 light lunch / 2 light luncheons
4) Cd delle videochirurgie / Video-surgery CD
5) Traduzione simultanea / Simultaneous translation ITALIAN & ENGLISH
6) Report delle votazioni delle relazioni, video e consensus conference / Report

on keypad questions, video and consensus conference
7) Workshops (a numero chiuso in base alla data di iscrizione) / Workshops (limited

number-first-come-first-served basis)
8) Accreditamento ECM / Italian CME accreditation

Cancellazione d’iscrizione / Cancellation policy

Non è previsto alcun rimborso per cancellazioni d'iscrizioni. Eventuali sostituzioni
potranno essere effettuate per iscritto entro il 30 gennaio 2009. / No refund
will be given for cancellations. Substitutions can be made by written notice
before January 30th, 2009

Come iscriversi / How to register

L'iscrizione va effettuata esclusivamente inviando alla Segreteria Organizzativa
l'acclusa “Scheda di Iscrizione”, debitamente compilata in ogni sua parte e
accompagnata dal pagamento della relativa quota. Non saranno accettate
iscrizioni a mezzo telefono. Per motivi amministrativi non saranno convalidate
le registrazioni accompagnate da quote errate o prive della dichiarazione
richiesta. Le iscrizioni saranno confermate per iscritto dalla Segreteria Organizzativa
Si ricorda che il Congresso rientra nelle attività di Aggiornamento Obbligatorio
previste ai sensi del D.P.R. 270 del 20/05/1987, artt. 26 e 83. I partecipanti possono
richiedere alla propria Amministrazione il rimborso delle spese.
Registration can be made only by mailing the enclosed “Registration Form” to be
completed in all its sections and accompanied by conference fee payment.
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Come effettuare il pagamento / How to pay

Il pagamento deve essere effettuato in € (Euro) al netto delle spese bancarie come segue
/ All payments must be made in € (Euro) only, net of all bank charges as follows:

Carta di Credito VISA, EUROCARD, MASTERCARD / Credit Card VISA, EUROCARD,
MASTERCARD
Bonifico Bancario/ Bank Transfer made to the order of the following account:

A favore di CSR Congressi srl / In favour of: CSR Congressi srl
Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTENASO
Indirizzo: Via Due Agosto 1980, n. 45/D - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia (BO) - Italy
N° conto: 85110 - ABI Code: 08472 – CAB Code: 36850 – CIN Code: R
BBAN: R0847236850000000085110
Bank: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTENASO
Address: Via Due Agosto 1980, n. 45/D - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia (BO) - Italy
Account No: 85110
For Italy only ABI Code: 08472 – CAB Code: 36850 – CIN Code: R
International Bank transfer
IBAN: IT26R0847236850000000085110
SWIFT/BIC Code: ICRAITMMD 40

Copia del bonifico bancario deve essere allegata alla scheda di iscrizione
A copy of bank transfer must be sent together with the Registration Form.

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE / HOTEL RESERVATION

CSR Congressi ha riservato camere a tariffe convenzionate presso la sede del Convegno
CSR Congressi has pre-booked rooms at conference rates at the congress Venue.

I prezzi sopra indicati si intendono per camera a notte e sono comprensivi di prima colazione
The above rates are per room and per day. Prices include breakfast, VAT

L’assegnazione delle camere sarà fatta rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle
richieste. Per prenotare è necessario utilizzare la “Scheda di Registrazione” allegata
Room will be allocated on a first-come-first-served basis. Please complete your “Registration Form”.

camera doppia / double room

❑ Camera matrimoniale/King bed room

❑ Camera a due letti/Twin bed room

❑ €130,00

camera doppia
uso singola

Double room
for single use

❑ € 100,00

Nome Hotel
Hotel name

Hotel Le Robinie
sede congressuale/meeting venue

È possibile consultare, scaricare il programma ed iscriversi direttamente dal sito:
Program downloading and congress registration on website:

www.csrcongressi.com/2009W6



PROGRAMMA SOCIALE
SOCIAL PROGRAMME
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CENA DI GALA / GALA DINNER

€ 100,00 per person, IVA inclusa
La Cena di Gala si terrà venerdì 13 marzo alle ore 21,00 in una location tipica
della regione E’ previsto il trasferimento in pullman dall’hotel alla sede della Cena.
Informazioni dettagliate sugli orari saranno fornite in seguito. Per effettuare la
prenotazione è necessario compilare l’apposito spazio sulla “Scheda di Iscrizione”
e inviare la relativa quota. Le richieste che perverranno in sede di Congresso
saranno evase in base alla disponibilità. Per prenotazioni di gruppo si prega di
contattare la Segreteria Organizzativa. Coloro che avranno effettuato regolarmente
la prenotazione entro i termini previsti, potranno ritirare l’invito presso la segreteria
entro le ore 16,00 di venerdì 13 marzo. Si ricorda che tale invito è indispensabile
per accedere alla sede della cena.

€ 100,00 per person, VAT included
The Gala Dinner is scheduled on Friday, March 13 at 21.00h in a typical regional
location. Transport will be provided by bus from hotel to restaurant and back.
More detailed information will be provided in following communications.
Gala dinner reservation can be made by ticking the corresponding box on the
“Registration Form” and paying the indicated amount. Reservations at the
conference venue will be processed based on availability. For group reservations,
please contact the Organizing Secretariat. All participants who sent their reservations
by the established deadline will be able to collect their invitations at the Conference
Desk before 16.00h on Friday, March 13. Remember that you must show you
invitation to be allowed into the Dinner venue.

Segreteria Organizzativa / Organizing Secretariat

CSR Congressi Srl

Azienda Certificata CERMET UNI EN ISO 9001-2000 NO. 1336-A
Certified CERMET UNI EN ISO 9001-2000 NO. 1336-A

Via Matteotti, 35 - 40057 Cadriano di Granarolo E. BO, Italy
Phone +39 051.765357 – Fax +39 051.765195
E-mail: info@csrcongressi.com
http://www.csrcongressi.com
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