


PRESIDENTI

DR. GIOVANNI BONI – Presidente Comitato Regionale Umbria della 

Federazione italiana di Medicina dello Sport e Specialista in Medicina dello Sport  

PROF. SILVANA GIANNINI – Specialista in Radio-Diagnostica e Supervisor del 

Servizio di Radiologia presso la Casa di Cura Villa Stuart di Roma 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER 

Segreteria Organizzativa:

AIM Group International 

Aim Italy – Sede di Roma

Via Flaminia 1068 – 00189 Roma 

Tel.  06 33053220 – 06 33053249 

Mail  s.pagliaro@aimgroup.eu

Provider ECM

AIM Education

Via Ripamonti 129 – 20141 Milano  

Tel.  02 56601.01 – fax 02 70048585

Mail cme@aimgroup.eu 



INFORMAZIONI GENERALI 

CALENDARIO LAVORI 

11 maggio 2018 

Ore 13.00 Apertura della Segreteria 

Ore 14.30 Inizio Lavori  

Ore 20.15 Fine dei Lavori

12 maggio 2018 

Ore 7.30 Apertura della Segreteria 

Ore  8.00 -18.30 Lavori

Ore 19.30 Chiusura Segreteria 

SEDE DEL CONGRESSO 

Hotel Domus Pacis Assisi 

Piazza Porziuncola, 1 I-06081 - Santa Maria degli Angeli, Assisi (PG) Italy

ACCREDITAMENTO ECM

L’evento verrà accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione 

Continua in Medicina (ECM)  del  Ministero della Salute

ISCRIZIONI







INFORMAZIONI GENERALI  

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE  

Prenotazione Formale

Per riservare una forma di sponsorizzazione e’ necessario compilare il MODULO DI 

PRENOTAZIONE allegato e restituirlo alla Segreteria Organizzativa entro e non 

oltre 5 Marzo 2018 

Termini di pagamento e di cancellazione 

- CONFERMA E PRIMO ACCONTO 

Una volta ricevuto il MODULO DI PRENOTAZIONE , la Segreteria Organizzativa   

invierà alla aziende  la conferma della sponsorizzazione prescelta attraverso 

apposito contratto.

Al momento dell’accettazione del Contratto verrà richiesto un acconto pari al 30%    

del contributo.

- SALDO

Il saldo finale del contributo prescelto dovrà essere corrisposto entro e non oltre     

30 giorni antecedenti la data di inizio del Congresso.

Per ogni acconto e saldo verrà inviata relativa fattura

Tutti i prezzi riportati nel presente documento sono 

al netto di IVA 22%



FORME DI PARTECIPAZIONE

GOLD  SPONSOR € 3.500,00

� Spazio espositivo (n. 1 tavolo con due sedie) 

� Menzione come Gold  Sponsor nella pagina dei ringraziamenti in ultima di copertina del 

programma finale (incluso logo dell’Azienda)

� Logo sul sito del congresso

� Possibilità di esporre all’esterno della sala brochure aziendali

SILVER SPONSOR € 2.000,00

� Spazio espositivo (n. 1 tavolo con due sedie) 

� Menzione come Silver Sponsor nella pagina dei ringraziamenti in ultima di copertina del 

programma finale (incluso logo dell’Azienda)

� Logo sul sito del congresso

BRONZE SPONSOR € 1.000,00

� Spazio espositivo (n. 1 tavolo con due sedie) 

� Menzione come Bronze Sponsor nella pagina dei ringraziamenti in ultima di 

copertina del programma finale (incluso logo dell’Azienda)



ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE

SPAZIO ESPOSITIVO € 1.500,00

� Spazio espositivo (n. 1 tavolo con due sedie) 

FLYER DISTRIBUTION € 500,00 

���� Le Aziende potranno posizionare su appositi desk esterni alle 

sale (secondo normativa ECM) le proprie brochure. 

Le schede dovranno esser preventivamente sottoposte 

ad approvazione

AREA LUNCH € 2.500,00

� Logo su roll up o vele in area Lunch (forniti dallo sponsor) 

All’interno dell’Area Lunch verranno posizionate delle vele o roll up forniti dallo   

sponsor 

AREA COFFEE BREAK € 1.000,00

� Logo su roll up o vele in area Coffee Break (forniti dallo sponsor) 

All’interno dell’Area dove si svolgeranno i Coffee break verranno posizionate     

delle vele o roll up forniti dallo sponsor (costo per ciascun coffee break)

KIT CONGRESSUALE € 1.000,00

� Blocchi e Penne saranno fornite dall’Azienda Sponsor e verranno distribuiti a    

tutti i partecipanti presenti (n. 200 persone)



ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE

LOGO AZIENDALE SUL SITO € 1.000,00

� Nella sezione del sito del congresso www.etugi.it dedicata agli sponsor verrà inserito il 

logo dell’Azienda Sponsor (non in escusiva)

PROIEZIONE SLIDE € 500,00

� In  sala durante le pause dei lavori scientifici, potrà essere proiettata, una slide  con il 

logo dell’Azienda sponsor. La realizzazione della diapositiva e’ a cura dell’Azienda e 

dovrà essere approvata dalla Segreteria Organizzativa (non in esclusiva)

La Segreteria Organizzativa  rimane a disposizione per considerare 

eventuali ulteriori forme di sponsorizzazione 





CONTRATTO DI PARTECIPAZIONE 



MINISTERO DELLA SALUTE

PROCEDURA IN ORDINE AI CONVEGNI, CONGRESSI E RIUNIONI

DI CUI ALL’ART. 124 DEL D.LEG.IVO N. 219/06 

PER LE AZIENDE SOGGETTE A DOMANDA MINISTERIALE

Ogni impresa farmaceutica che produce e/o commercializza medicinali, organizza o contribuisce a realizzare, mediante
finanziamenti o erogazione di altre utilità anche indiretti, in Italia o all'estero, un congresso, un convegno o una riunione su
tematiche comunque attinenti all'impiego di medicinali dalla stessa impresa prodotti o commercializzati, deve trasmettere al
competente ufficio dell'AIFA, almeno 60 giorni prima della data dell'inizio del congresso o incontro, richiesta di autorizzazione

Alla Segreteria Organizzativa compete l’inserimento della pre-richiesta, effettuata attraverso il portale
https://www.impresainungiorno.gov.it/
Le aziende dovranno quindi far pervenire alla Segreteria Organizzativa comunicazione scritta della propria partecipazione entro
LUNEDI 26 FEBBRAIO 2018 , indicando:
- propria denominazione o ragione sociale; codice SIS; indirizzo e-mail della persona incaricata all’espletamento della pratica

ministeriale.

Il sistema a fronte dell’inserimento della pre-richiesta di autorizzazione visualizza a video un numero progressivo e un meccanismo
di allerta automatico invia alla segreteria organizzativa ed alle aziende interessate un messaggio di posta elettronica di conferma
dell’avvenuto inserimento della pre-richiesta. La comunicazione inviata alle aziende contiene anche l’identificativo della loro
richiesta di autorizzazione che dovrà essere aggiornato e validato, nei termini di legge (60 gg. prima dell’inizio dell’evento),
attraverso il sistema Autorizzazioni Convegni e Congressi, accesso dal link https://www.agenziafarmaco.gov.it/ACC/
La Segreteria Organizzativa si impegna ad inoltrare, entro la scadenza stabilita, il file unico della manifestazione, al fine di
consentire a ciascuna azienda di perfezionare e completare la richiesta.

Ricordiamo che dopo il 60°giorno non sarà possibile fare nessun nuovo inserimento di sponsor nella pre-richiesta e sarà preclusa
così la partecipazione alle Aziende che non abbiano rispettato i tempi indicati.
In caso di evento monosponsor, l’azienda dovrà compilare autonomamente la richiesta, secondo il comma 1, art. 124 D.lgs. 219/06.

Consigliamo che nella domanda AIFA le Aziende inseriscano tutte le spese che si prevede di dover affrontare.
La Segreteria Organizzativa è a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento in merito.



PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

Segreteria Organizzativa:

Sig.ra Silvia Pagliaro  

AIM Group International 

Aim Italy – Sede di Roma

Via Flaminia 1068 – 00189 Roma 

Tel.  06 33053220 – 06 33053249 

Mail  s.pagliaro@aimgroup.eu

Sito del congresso: www.etugi.it


