OBIETTIVO DEL CORSO
L’obiettivo del corso è quello di favorire e sviluppare l’aggiornamento e la formazione continua in neurologia
con particolare attenzione rivolta ai giovani medici che si stanno formando.
A tal fine, i giovani medici specializzandi in neurologia, iscritti alla Società Italiana di Neurologia sono invitati a
partecipare attivamente.

REGOLAMENTO DEL CORSO
Articolo 1: Tema del corso
La Società Italiana di Neurologia, organizza la riunione neurologi in formazione dal titolo “La richiesta di
competenza neurologica nel prossimo futuro” che si svolgerà a Roma dal 24 al 26 marzo 2017. La
sede del corso è a Roma presso Ergife Palace Hotel , Via Aurelia 619 Roma http://www.ergifepalacehotel.com
Per l’organizzazione logistica, responsabile del coordinamento del corso a livello operativo:
Segreteria SIN Studio CongressLAB
Via del Rastrello, 7 - 53100 Siena
Tel: 0577 286003
Fax 0577 282731
Email: info@neuro.it

Articolo 2: Chi può partecipare?
Il corso è rivolto ai medici iscritti alle Scuole di Specializzazione in Neurologia del territorio italiano, iscritti alla
Società Italiana di Neurologia ed in regola con il versamento delle quote annuali.
I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di partecipazione.
Coloro che, non ancora soci SIN, fossero interessati a diventarlo, consultino la pagina "iscrizione"
nella home page del sito web www.neuro.it.

Articolo 3: Come partecipare?
I candidati devono partecipare a livello individuale. Per quanto riguarda il modulo di iscrizione, debitamente
compilato, datato e firmato, deve essere compilato e inviato on line (info@neuro.it) oppure a mezzo fax
(0577 282731) unitamente alla copia di pagamento della quota associativa 2017.
La data di scadenza per l’iscrizione è fissata per il prossimo 5 marzo 2017
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Articolo 4: Cosa comprende l’iscrizione al corso?
L’iscrizione gratuita al corso comprende:


La partecipazione ai lavori scientifici



Il kit congressuale, comprensivo del materiale editoriale



La colazione di lavoro



I coffee e i tea – break



Le cene del 24 e 25 marzo



Il soggiorno in camera doppia presso Ergife Palace Hotel, per le notti del 24 e 25 marzo



L’attestato di partecipazione

L’iscrizione non comprende le spese di viaggio per raggiungere Roma dalle proprie sedi, che dovranno essere
sostenute direttamente dai singoli iscritti

Articolo 5: Selezione dei partecipanti
Le candidature all’iscrizione, relativamente al possesso dei requisiti richiesti, saranno verificate dall’Ufficio di
Presidenza della Società Italiana di Neurologia.
Coloro che risulteranno in regola con il possesso dei requisiti, sia nei titoli che nella documentazione
presentata, riceveranno una conferma dell’avvenuta iscrizione entro il 15 marzo.
Gli iscritti non potranno in alcun modo cedere il proprio diritto alla partecipazione.
In caso di impossibilità sopravvenuta a partecipare, l’iscritto dovrà darne immediata comunicazione scritta alla
Segreteria SIN (info@neuro.it), che nel tramite dall’Ufficio di Presidenza SIN, provvederà alla sostituzione.

Articolo 6: Responsabilità
Gli organizzatori non possono essere ritenuti responsabili dell’annullamento, posticipazione o modifica del
corso per circostanze impreviste. Inoltre, le date indicate agli articoli 1,3,4,5 possono essere cambiate per
motivi organizzativi o circostanze impreviste. In tal caso, i partecipanti saranno tempestivamente avvisati.

Articolo 7: Accettazione del regolamento
La partecipazione al corso implicherà la piena accettazione del presente regolamento.
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