
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
SEDE DEL CONGRESSO 
 
Istituto Geografico Militare 
Aula Magna Edificio “Francesco Redi” 
Via Venezia 5 
FIRENZE 
 
COME RAGGIUNGERE LA SEDE 
In Treno 
Uscire dalla Stazione Ferroviaria di Santa Maria Novella dal lato di Piazza della Stazione, utilizzando 
i varchi a fianco della Farmacia interna. Attraversare la strada e proseguire sulla destra per circa 
100 m, quindi svoltare a sinistra verso Largo Alinari. Continuare su Via Nazionale per 300 m, quindi 
svoltare a destra e imboccare Via Guelfa per 350 m. Svoltare a sinistra su Via Cavour per 550 m, 
quindi svoltare a destra e imboccare Via Venezia. La sede congressuale si trova, dopo 150 m, sulla 
sinistra. Il tempo di percorrenza a piedi è di circa 20 minuti.  
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In alternativa, da Largo Alinari, è possibile utilizzare il bus 1 in direzione Bonaccorso e scendere alla 
fermata Venezia. La sede congressuale si trova nelle immediate adiacenze. Il tempo di percorrenza 
è di circa 10 minuti (4 fermate). Gli orari dei bus sono soggetti a frequenti variazioni; si consiglia di 
consultare il sito www.ataf.net in prossimità dello svolgimento dell’evento.  
 
In Auto 
La sede congressuale è situata all’interno di un’area a traffico limitato e non vi è disponibilità di 
parcheggi a pagamento nelle adiacenze. Si consiglia di utilizzare le aree di sosta in prossimità della 
Stazione Ferroviaria di Santa Maria Novella e di seguire le indicazioni sopra riportate. Per maggiori 
informazioni su localizzazione, caratteristiche e costi di tali aree di sosta è possibile consultare il 
sito www.firenzeparcheggi.it. 
Per chi proviene da Roma/Napoli si consiglia di utilizzare l’Autostrada A1 e di prendere l’uscita 
Firenze Impruneta, quindi seguire le indicazioni per la Stazione Ferroviaria di Santa Maria Novella. 
Per chi proviene da Bologna/Milano si consiglia di utilizzare l’Autostrada A1 e di prendere l’uscita 
per l’A11 verso Firenze Centro/Aeroporto Firenze, quindi seguire le indicazioni per la Stazione 
Ferroviaria di Santa Maria Novella. 
Per chi proviene da Genova si consiglia di utilizzare l’Autostrada A12 sino a Viareggio, il Raccordo 
A11/A12 sino a Lucca e l’Autostrada A11 sino alla sua conclusione per poi seguire le indicazioni per 
la Stazione Ferroviaria di Santa Maria Novella. 
 
In Aereo 
Dall’Aeroporto di Firenze-Peretola la Stazione Ferroviaria di Santa Maria Novella è agevolmente 
raggiungibile tramite il servizio navetta “Vola in bus” di FS Busitalia. Per maggior informazioni 
consultare il sito www.fsbusitalia.it.  
 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Per effettuare l’iscrizione è necessario SCARICARE L’APPOSITA SCHEDA DI ISCRIZIONE disponibile 
nella sezione “Congressi e Corsi” del sito www.airm.name, compilarla in ogni sua parte ed inviarla 
per mail alla segreteria del Congresso, quindi provvedere al pagamento della quota secondo 
quanto di seguito indicato (il prospetto delle quote è riportato anche sulla scheda di iscrizione). 
Le richieste di iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo. L’iscrizione sarà perfezionata solo 
dopo l’avvenuto pagamento della relativa quota; e sarà tempestivamente comunicata via mail 
dalla Segreteria AIRM agli iscritti. 
 
Accreditamento ECM 
Il Convegno è accreditato dal Provider nazionale (prov.) 1926 AIRM per i primi 100 iscritti, 
appartenenti alle seguenti figure: Medici Chirurghi (tutte le discipline), Fisici, Tecnici Sanitari di 
Radiologia Medica, Infermieri. 

 

http://www.ataf.net/
http://www.firenzeparcheggi.it/
http://www.fsbusitalia.it/
http://www.airm.name/


 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
 
Entro il 15 aprile 2015 
A Socio AIRM* € 250,00 

B Non Socio € 300,00 

C Socio Under 35  € 200,00 

D Non Socio Under 35 € 250,00 

E Quota giornaliera € 120,00 

 
Dopo il 15 aprile 2015 
A Socio AIRM* € 300,00 

B Non Socio € 350,00 

C Socio Under 35  € 240,00 

D Non Socio Under 35 € 300,00 

E Quota giornaliera € 150,00 

 
*in regola con le quote 2015, SIMLII, ANPEQ, AIRP, AIFM con attestazione di socio in regola 
 

Pagamento tramite bonifico bancario intestato a AIRM – Associazione Italiana di 

Radioprotezione Medica. 

Banca Popolare di Ancona IBAN: IT 24 M 05308 74950 000000010128 

 
La quota di iscrizione dà diritto a: 
1. 17,5 crediti formativi ECM 
2. cartellina contenente le relazioni congressuali su pen-drive ed altro materiale congressuale 
3. partecipazione alle sessioni scientifiche 
4. 2 colazioni di lavoro e 4 coffee break previsti nel programma 
5. attestato di partecipazione a fine giornata/fine congresso 
6. presentazione contributi scientifici 
 
Condizioni di cancellazione 
Le cancellazioni dovranno essere comunicate alla Segreteria Organizzativa AIRM tramite posta 
elettronica, unitamente all'indicazione dei DATI BANCARI necessari per effettuare il rimborso 
(Banca, intestatario, Codice IBAN). 
Per le cancellazioni che perverranno entro il 28 aprile 2015 sarà trattenuto il 20% delle quota a 
titolo di spese di segreteria. Non saranno rimborsate quote di iscrizione non utilizzate per le quali 
non sia pervenuta la relativa cancellazione entro i termini sopra indicati. In questo caso, a 
richiesta, potrà essere inviata la documentazione scientifica. 
Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare la Segreteria Organizzativa AIRM. 
 



 

CONTRIBUTI SCIENTIFICI 
Le relazioni, redatte in lingua italiana, possono essere inviate esclusivamente per posta 
elettronica all’indirizzo: pennarol@unina.it  entro il 30 aprile 2015 
Le comunicazioni saranno valutate e, per ogni lavoro accettato, saranno comunicate la modalità di 
presentazione(comunicazione orale nell’apposita sessione, o poster) richiedendo altresì il testo 
completo della comunicazione. Le relazioni saranno pubblicate negli Atti del Congresso. 
Il presentatore di ogni comunicazione orale o poster dovrà essere iscritto al Congresso. 
 
ATTIVITA’ SOCIETARIE 
La Segreteria AIRM sarà operativa durante tutta la durata del Congresso per il rinnovo delle quote 
associative, la richiesta di nuove iscrizioni e per fornire informazioni sulle attività associative. 
Eventuali nuove iscrizioni, in attesa di approvazione e ratifica, danno diritto alla partecipazione 
all’assemblea dei Soci AIRM ma senza diritto di voto. 
 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI AIRM PRESSO LA SEDE DEL CONGRESSO 
Mercoledì 27 maggio 2015 ore 19.00 (prima convocazione) 
Venerdì 29 maggio 2015 ore 17.00 (seconda convocazione) 
Ordine del Giorno 

1. Relazione del Presidente 
2. Approvazione del bilancio consuntivo e del budget preventivo 
3. Ratifica dell’ammissione dei nuovi soci 
4. Varie ed eventuali 

 
ACCESSO ALLE SALE 
L’accesso alle sessioni scientifiche sarà consentito solo agli iscritti al Congresso. Il badge, 
consegnato al momento dell’iscrizione, dovrà essere indossato per tutta la durata del Congresso. 
 
ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 
Gli attestati di partecipazione, validi per l’inserimento nel Curriculum Formativo Professionale, 
verranno rilasciati al termine del Congresso ai partecipanti regolarmente iscritti. 
 
 
********************************************************************************
 
SEGRETERIA SCIENTIFICA 
Associazione Italiana di Radioprotezione 
Medica 
Dott. Giuseppe De Luca 
Tel. 06/50072029 
giuseppe.deluca@isprambiente.it 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Associazione Italiana di Radioprotezione 
Medica 
Dott. Andrea Stanga 
Tel. 330659277 
andrea.stanga@libero.it 
 
Tel. 3283299877 - Fax 069409317 
paorufi@gmail.com 
elianaruggeri7@gmail.com 
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