
Il nostro 57° Congresso si volgerà a Verona dal 02/05/2020 al 06/05/2020.

Che dirvi di Verona, città dell’amore, con il suo famoso “balconcino”, con le antiche piazze,
con i suoi vicoli, con tutta la bellezza e maestosità dell’Arena ci coinvolgerà senza alcun dubbio
e potremo ritrovare Dante che cammina tra i Palazzi Scaligeri nella affiscinante Piazza dei Signori.

I temi che verranno trattati e sviluppati nel Congresso sono per noi sempre fonte di discus-
sione e riflessione per i tanti avvenimenti maturati in questi ultimi tempi.

57° Congresso Nazionale
FEDER.S.P.eV.

Sabato pomeriggio

• Arrivo e sistemazione
dei partecipanti nell’hotel

• Cena

• Riunione del Comitato
Direttivo Nazionale

Domenica
• Colazione 

• Inaugurazione Congresso

• Pranzo

• Ripresa lavori congressuali

• Cena

PROGRAMMA PROVVISORIO DI MASSIMA

Lunedì
• Colazione
• Lavori congressuali
• Pranzo
• Ripresa lavori congressuali
• Cena

Martedì
• Colazione 
• Lavori congressuali - chiusura congresso
• Pranzo
• Pomeriggio a disposizione
• Cena Sociale

Mercoledì
• Colazione
• Partenze



57° CONGRESSO NAZIONALE FEDER.S.P.eV.
Verona dal 02/05/2020 al 06/05/2020

Hotel Leon D’Oro
Via Piave 5 - Tel. 045 8445140

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
DA INVIARE IMPROROGABILMENTE ENTRO il 15/03/2020 A

FEDER.S.P.E V. - Via Ezio 24 - 00192 Roma

Nome Cognome

Indirizzo 

Cap Città Prov

Telefono Cellulare

1. PARTECIPANTE

2. ACCOMPAGNATORE

Nome Cognome

3. PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

Desidero prenotare:
Quotazioni

Nr. Camera/e singola /D.U.S. 550 e per persona

Nr. Camera/e matrimoniale/i 450 e per persona

Nr. Camera/e doppia/e 450 e per persona

Le tariffe sopra indicate si intendono per tutto il pacchetto “meeting” per persona e sono inclusive di servizio e IVA



4. SCHEDA DI PRENOTAZIONE SOLO PER COLORO CHE NON PERNOTTANO IN HOTEL 

La partecipazione al Congresso, comprensiva del materiale congressuale, del pranzo della domenica cioè
del giorno di inaugurazione) è di e 100,00 = A PERSONA
La prenotazione sarà ritenuta valida solo se accompagnata DAL VERSAMENTO eseguito nei modi sopra indicati.

I singoli pasti giornalieri (bevande incluse) COSTANO A PASTO e 40,00 = da versare alla segreteria
organizzativa del congresso OCCORRE LA PRENOTAZIONE:

Giorno 03/05/2020
Giorno 04/05/2020 pranzo si cena si
Giorno 05/05/2020 pranzo si cena si

Nome Cognome

N.B.: Il pacchetto è onnicomprensivo di: 4 pernottamenti, dalla cena del 02/05/2020 a 1/2 pensione più 3 giorni
a pensione completa cioè dal giorno del 03/05/2020 alla colazione del giorno 06/05/2020 (bevande incluse).
La prenotazione alberghiera sarà ritenuta valida solo se accompagnata dalla caparra pari ad
e 300,00 A PERSONA da versare in uno dei seguenti modi:

1) BONIFICO BANCARIO beneficiario FEDER.S.P.eV. 
IBAN: IT76 O 05034 03204 000000020376 
Copia del bonifico da allegare alla scheda di iscrizione ed inviare a FEDER.S.P.eV. 
Via EZIO 24 - 00192 Roma

2) ASSEGNO BANCARIO intestato a FEDER.S.P.eV.
L’assegno deve essere allegato alla scheda di iscrizione ed inviare a FEDER.S.P.eV. 
Via EZIO 24 - 00192 Roma

Il saldo del pacchetto sarà effettuato all’arrivo in Hotel ESCLUSIVAMENTE in CONTANTI oppure in
ASSEGNO BANCARIO sono ESCLUSE carte di credito.

N.B. Qualora le prenotazioni superino il numero delle camere messe a disposizione dall’Hotel alla
FEDER.S.P.eV., l’alloggio sarà in un albergo limitrofo.

Per chi vuole usufruire della SOLA CENA SOCIALE del giorno 05/05/2020 il costo è di e 55,00 = (bevande
incluse) da versare alla segreteria organizzativa del congresso.

Prenotazione: si

L’Hotel dispone di parcheggio auto esterno da 130 posti al costo di e 15,00 per le 24 ore.

Dispone anche di un garage interno da 30 posti il cui costo giornaliero è di e 20,00 per le 24 ore.

N.B.: Indicare per iscritto le eventuali intolleranze alimentari:
Indicare se si è 1) vegetariani

2) vegani
3) celiaci

NON È PREVISTO ALCUN RIMBORSO ALLA QUOTA DI PRENOTAZIONE IN CASO DI:
1) Annullamento dopo la data del 15/03/2020
2) Mancata partecipazione al Congresso



CONCORSO FOTOGRAFICO

Lo svolgimento del concorso fotografico avrà la seguente modalità:
1) I Soci interessati porteranno al congresso gli originali delle foto (formato A4 oppure 20x30) che

saranno esposte su appositi pannelli.
2) Per provvedere in tempo alla catalogazione e numerazione delle foto, queste dovranno essere

scannerizzate ed inviate alla sede FEDER.S.P.eV. per posta o per email, improrogabilmente entro il
31/03/2020.

3) L’esposizione sarà presso l’Hotel Leon D’oro, sede del Congresso, affinché tutti i presenti possano
esprimere una loro valutazione e così individuarne l’autore più apprezzato.

4) La premiazione avverrà nel corso del Congresso.

Il Presidente ha proposto al Consiglio Direttivo Nazionale l'istituzione,
dal 2020, di un Premio Fotografico, oltre il ripristino del Premio
Letterario e, dall'anno 2021, anche un Premio Scientifico rivolto ai
giovani medici, farmacisti e veterinari, e un Premio di Pittura.
Il Consiglio Direttivo Nazionale ha approvato all'unanimità le
proposte del Presidente.

Novità dal Consiglio Direttivo Nazionale
del 15/10/2019

CONCORSO PREMI LETTERARI

Lo svolgimento del concorso avrà la seguente modalità:
1. I saggi dovranno essere inviati alla commissione che, dopo attenta lettura decreterà la classifica dei

vincitori del premio.
2. La commissione è composta dal dott. Antonio Di Gregorio Presidente, dal dott. Cesare Puricelli, e

dalla dott.ssa Rory Previti.
3. I lavori già pubblicati dovranno essere inviati dai candidati (una copia ciascuno):

a. al Presidente della commissione dott. Antonio Di Gregorio - Via Frumento, 6 - 38062 Arco (TN);
b. al dott. Cesare Puricelli - Via A. Marangoni, 32 - 33100 Udine;
c. alla dott.ssa Rory Previti - Piazza Strauss, 10 - 90144 Palermo.

4. Il termine perentorio per l’invio è il 28 febbraio 2020.
5. La premiazione avverrà nel corso del Congresso.
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