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CONVEGNO NAZIONALE SPINA BIFIDA
Firenze 17 –18 ottobre 2015
SCHEDA DI ADESIONE
Comunico l’desione al Convegno Nazionale di Firenze, come
di seguito indicato:
NOMINATIVO

...........................................................................................................................................................

NUMERO TOTALE DEI PARTECIPANTI
DI CUI MINORI ANNI 16

..............................................................

.......................................................................................................................

PRESENZA SOLO CONVEGNO

.................................................................................................

RICHIESTA HOTEL, CENA DEL SABATO
E PRANZO DELLA DOMENICA .................................................................................................
PARTECIPAZIONE ALLA SOLA CENA
DEL SABATO ...............................................................................................................................................................
PARTECIPAZIONE AL SOLO PRANZO
DELLA DOMENICA ........................................................................................................................................
ALLEGATA COPIA DEL VERSAMENTO
DEL CONTRIBUTO RICHIESTO ...............................................................................................
USO DI SEDIA A ROTELLE ? ............................................................................................................
RECAPITO TELEFONICO .........................................................................................................................
E-MAIL

...................................................................................................................................................................................

ESIGENZE PARTICOLARI

..................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Data

...........................................................................................................................

Firma

...........................................................................................................................................................................................

Restituire compilato entro il 6 ottobre 2015
(posta, fax, e.mail)
Ai recapiti:
Fax
055-316354
E.mail
info@atisb.it
Indirizzo A.T.I.S.B. – ONLUS, Via del Pesciolino 11/F
50145 Firenze
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ASSOCIAZIONE TOSCANA E LOMBARDA
IDROCEFALO E SPINA BFIDA
Due Associazioni, entrambe con oltre trenta anni di esperienza
“sul campo” unite per un solo importantissimo traguardo:
offrire ai portatori di Spina Bifida, alle famiglie, agli operatori
sanitari, un appuntamento informativo di eccezionale livello,
con Relatori nazionali ed internazionali che rappresentano il
“meglio” nel loro settore specifico. In particolare, solo per
accennare alla giornata “medica” si ricorda il Neurochirurgo
Elbabaa con la casistica più ampia al Mondo di chirurgia
fetale; il Dr. Catala responsabile della ricerca attualmente più
avanzata sui meccanismi che regolano i Disturbi del Tubo
Neurale; Il Prof. Bollini ortopedico “guru”per le scoliosi e
le problematiche del rachide; il Dr. Spinelli unico in Italia a
sperimentare la stimolazione sacrale……
Oltre alla possibilità di ricevere gratuitamente pubblicazioni
specialistiche originali, nonché incontrare e confrontarsi con
altre persone ed altre famiglie: NON È POSSIBILE MANCARE
UN SIMILE APPUNTAMENTO !!!
L’impegno delle due Associazioni, nonché il sostegno di
primarie Aziende di settore, consentono di offrire l’evento
ad un costo/persona limitato, in particolare è richiesto un
contributo per i seguenti servizi:
- partecipazione al solo Convegno e ritiro
pubblicazioni specialistiche

GRATUITO

- sistemazione in Hotel 4*, cena del sabato
e pranzo conclusivo della domenica
€ 80,00/persona
- solo cena del sabato

€ 15.00/persona

- solo pranzo della domenica

€ 15,00/persona

Per i minori di anni 16 è prevista la completa GRATUITA’ per
tutti i servizi indicati, ad esclusione della “tassa di soggiorno”
richiesta dal Comune di Firenze di euro 4,00/persona, da corrispondere direttamente in hotel, per quanti vi pernotteranno.
Il contributo dovrà essere versato anticipatamente mediante:
- c/c postale ATISB nr. 13445507.
- bonifico c/c ATISB Cassa di Risparmio di Firenze
IBAN IT91J0616038080000036786C00.
Causale: “Convegno Nazionale di Firenze”

Copia del versamento è da inviare allegata unitamente alla
scheda di iscrizione.

