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Dal 5 all’8 Ottobre si svolgerà a LECCE il XV
Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di
Urologia Ginecologica e del Pavimento pelvico
(AIUG). Il Congresso vedrà riuniti eminenti cultori
della materia in campo nazionale ed europeo e sarà
una occasione unica di incontro e di confronto tra i
gruppi italiani ed internazionali che si occupano del-
l’argomento. Da alcuni anni l’urologia ginecologica è
stata inserita dal board europeo delle società di ostetri-
cia e ginecologia fra le 4 sub-specialità nell’ambito della specialità madre insieme all’oncologia ginecologica, alla
perinatologia e alla medicina della riproduzione. Questo conferimento contribuisce a dare risalto ad una mate-
ria presente nel bagaglio culturale del ginecologo, ma che a volte non trova spazio sufficiente nei Congressi uffi-
ciali della nostra disciplina e conferma l’importanza dell’urologia ginecologica enfatizzandone il ruolo attuale e
futuro, soprattutto nelle società occidentali che vedranno sempre più aumentare le pazienti in età avanzata. La
menopausa con la sua influenza sulla qualità del tessuto connettivo pelvico e sul trofismo del tratto uro-genitale
è un ulteriore elemento di alterazione dell’equilibrio anatomico e funzionale del pavimento pelvico, in termini di
prolasso e di incontinenza urinaria e fecale. 
Il Congresso, oltre alle usuali sessioni di comunicazioni, poster e video, si articolerà in tavole rotonde e letture
magistrali che riguarderanno gli aspetti più attuali e controversi della materia:
1. L’utilizzo delle Cellule Staminali nella terapia dell’Incontinenza Urinaria da Sforzo
2. La Neuromodulazione farmacologica dei Disturbi Minzionali
3. La Uroginecologia nel bacino del Mediterraneo
4. L’Imaging in Uroginecologia
5. La Chirurgia Conservativa nel Prolasso Genitale
Tematiche per alcuni aspetti estremamente innovative (come il ripensamento sul ruolo dell’utero nella statica della
pelvi femminile, che interpreta la convinzione sempre più diffusa sull’importanza di mantenere l’utero nella chi-
rurgia ricostruttiva del pavimento pelvico, evitando, dove possibile, il ricorso alla isterectomia) per altri aspetti
addirittura rivoluzionarie, come l’utilizzo delle cellule staminali nella terapia della IUS, si sposano bene con il ten-
tativo di andare a confrontarci con le realtà uroginecologiche a noi vicine quali sono le Nazioni che si affaccia-
no sul” Mare Nostrum”, il Mediterraneo.
Da questo lembo estremo della penisola italiana, dove è situata la nostra bellissima città, potremo sicuramente
sentirci attori e spettatori privilegiati se da questo Evento, interessante ed emozionante, avremo contribuito da
una parte a portare la conoscenza di questa nuova branca anche alla periferia del nostro paese e dall’altra a crea-
re un clima di collaborazione e di fratellanza fra uomini portatori di culture e convinzioni diverse.  
Il XV Congresso AIUG vedrà ancora in primo piano le ostetriche con un Corso Nazionale di formazione rivolto a
coloro che sono le operatrici più direttamente coinvolte nella gestione del pavimento pelvico durante il travaglio
e il parto. Si terrà inoltre ancora una volta un incontro congiunto con i colon-proctologi per dibattere i numero-
si aspetti ancora controversi sul trattamento delle disfunzioni del perineo posteriore, “territorio al di la delle
Colonne d’Ercole” dell’Uroginecologo; ad esso sarà dedicata la Sessione di Chirurgia in Diretta .
Avere ottenuto di organizzare il Congresso Nazionale della AIUG rappresenta per noi motivo di grande orgoglio
e soddisfazione, insieme alla consapevolezza della necessità di un grande impegno.
Certi di una numerosa ed appassionata partecipazione porgiamo a tutti un caloroso “ARRIVEDERCI A LECCE”.
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Francesco Tinelli
Responsabile della U.O. 
di Ostetricia e Ginecologia
dell’Ospedale “V. Fazzi” 
di Lecce

Antonio Perrone  
Responsabile del Settore 
di Uroginecologia nella 
Unità Operativa 
di Ostetricia -Ginecologia
dell'Ospedale "V. Fazzi" di Lecce
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Preludio d’Oriente e sintesi di religioni, di dialetti e diversità,
Lecce ed il Salento è il luogo ideale in cui realizzare un delizio-
so soggiorno per lasciarsi tentare, vivere le emozioni ed il fasci-
no del paesaggio, fino a perdersi in inestimabili tesori artistici e

sconfinate bellezze naturali, in uno dei più formidabili musei della storia a cielo aperto. Adagiata nel
Mediterraneo come un tappeto multicolore, la penisola salentina si allunga fino a quasi toccare le vicine
sponde orientali che si bagnano nello stesso mare. Il Salento inizia a Lecce e termina proprio sul tacco
d'Italia, spostato a Oriente come se “un Dio greco, per divertirsi, avesse tirato verso di sé quello stivale”.
Inserita tra due mari, l’Adriatico e lo Ionio, Lecce con la sua provincia e oltre duecento chilometri di costa,
a volte bassa e sabbiosa, non di rado alta e a picco sul mare, è la più orientale d’Italia con il Capo d’Otranto,
che dista dalla dirimpettaia Albania non più di 70 Km. Le mille rotte marittime e terrestri che ricordano pere-
grinazioni mitologiche e  storiche, da quelle misteriose dei Pelagi agli approdi dei Cretesi e dei Greci, dalle
navigazioni letterarie dell’Eneide e dell’Odissea alle migrazioni storiche dei Messapi, hanno prodotto con i
loro innumerevoli intrecci una terra in cui l’Europa tutta incontra la civiltà mediterranea. 

Con il suo patrimonio monumentale che si ripete e si rinnova nella sinfonia di
forme e di espressioni, Lecce rimane una città d’arte certamente unica nel suo
genere. Chiese e conventi, palazzi, dimore signorili ed arredi urbani sono
decorati con raffigurazioni di festoni, di fiori e frutta, di angeli ridenti, di putti-
ni rubicondi: è il barocco leccese, una prova d’autore, un’arte unica ed irripe-
tibile. “Se si mettessero in fila tutte le chiese di Lecce si otterrebbe la strada più
bella del mondo”, dicevano gli storici dell’arte francesi del secolo scorso.
Ma il Salento non è solo Lecce, ma ancora ben altro. E che dire delle alte rupi
a picco sul mare, roccia bianca a specchio sull’acqua: è la litoranea che si

snoda sulla costa alta e frastagliata che, a Sud-est di Lecce, da Otranto raggiunge Santa Maria di Leuca.
Tra gli oleandri in fiore, ricca di strapiombi, in un susseguirsi di salite e di discese, le onde hanno nei mil-
lenni corroso e tormentato il margine costiero, creando baie e fiordi incassati nella roccia dove ci si può
perdere nei ricordi della storia e della gente. 
E quindi da Otranto, ricca di vestigia di una storia vissuta intensamente, con i suoi mosaici bizantini, il
Castello, i suoi Bastioni, la Cattedrale ed i ricordi delle incursioni saracene si giunge a Porto Badisco, leg-
gendario fiordo in miniatura e santuario della preistoria dove si pensa sia
approdato il leggendario Enea. Poi passando attraverso i fumi della sul-
furea Santa Cesarea con le sue Terme si giunge infine a Santa Maria di
Leuca con il suo mosaico variopinto di costruzioni e ville in stile moresco,
attorniate da una meravigliosa macchia mediterranea che declina in
variopinti arenili che vedono l’incontro dei due mari, lo Ionio e
l’Adriatico. E cosa dire delle antiche torri e spiagge sabbiose che fian-
cheggiano la strada che da Santa Maria di Leuca si dirige verso Lecce, a
nord, lungo la Costa Ionica fino ad Ugento con le sue spiagge bianche
e Gallipoli, un bellissimo borgo medievale affacciato sul mare, ricco di
monumenti storici e di curiosità lungo le sue viuzze strette e romantiche;
tuttavia il Salento non è solo questo, ma ben altro con cento e mille
anfratti, campanili, il folklore, la musica, la cucina e la sua gente.
Insomma il Salento è una sintesi magica di storia millenaria, civiltà euro-
pee e mediterranee: un approdo per il Mediterraneo che diventa, inevi-
tabilmente, un ponte per l’Europa. 5

Lecce e il Salento
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Athanasiou S
Department of Obstetrics and Gynaecology, King's College Hospital, London, United Kingdom
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Pole de Chirurgie Gynecologique, Hôspital Jeanne-de-Flandre,
Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille, Lille, France

Farouk El Sayed R
Radiodiagnostic Department, Kaser El Anni Hospital, Cairo University, Egypt

Jacquetin B
Service de Gynécologie Obstétrique et Mèdecine de la Réproduction, CHU Polyclinique, Clermont-Ferrand, France

Lukanovic A
Department of Gynecology, University Medical Centre Ljubljana, Slovenia

Strasser H
Klinik für Urologie, Medizinische Universität, Innsbruck; Department of Urology, University of Innsbruck, Austria

Yalçin O
Department of Obstetric and Gynecology, Medical Faculty, University of Istanbul, Turkey

RELATORI STRANIERI INVITATI

CORSI PRE-CONGRESSUALI ECM

5 Ottobre 2005
CORSI PRE-CONGRESSUALI ECM PER MEDICI

DIAGNOSTICA FUNZIONALE - CHIRURGIA MINIINVASIVA”
• La diagnostica funzionale (Urodinamica-Imaging)

• Chirurgia mini-invasiva nel Prolasso e nell’Incontinenza
DISFUNZIONI UROGINECOLOGICHE E TRATTAMENTO NON CHIRURGICO
• Disturbi sensitivi • La Cistite Interstiziale • Il Dolore Pelvico Cronico

• La terapia non chirurgica in Uroginecologia

CORSO PRECONGRESSUALE ECM PER OSTETRICHE
• La salute del Perineo

CORSO PRECONGRESSUALE ECM PER INFERMIERI
• La gestione della Paziente Uroginecologica

TOPICS
XV CONGRESSO NAZIONALE AIUG

2nd JOINT MEETING SICCR

6-8 Ottobre 2005
• L’UTILIZZO DELLE CELLULE STAMINALI NELLA TERAPIA DELLA IUS

• LA NEUROMODULAZIONE FARMACOLOGICA DEI DISTURBI MINZIONALI
•LA UROGINECOLOGIA NEL BACINO DEL MEDITERRANEO

• IMAGING IN UROGINECOLOGIA: STATO DELL’ARTE
• LA CHIRURGIA CONSERVATIVA NEL PROLASSO GENITALE

• IL PERINEO POSTERIORE
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9.00 Apertura Segreteria
14.00 - 19.00 Corsi pre-congressuali ECM (Medici) 

PERCORSO FORMATIVO ECM "DIAGNOSTICA FUNZIONALE - 
CHIRURGIA MINIINVASIVA"
• La diagnostica funzionale (Urodinamica-Imaging)
• Chirurgia mini-invasiva nel Prolasso e nell’Incontinenza

14.00 - 19.00 Corsi pre-congressuali ECM (Medici)
PERCORSO FORMATIVO ECM "DISFUNZIONI 
UROGINECOLOGICHE E TERAPIA NON CHIRURGICA 
(CONSERVATIVA, FARMACOLOGICA, RIABILITATIVA)
• Disturbi sensitivi
• La Cistite Interstiziale
• Il Dolore Pelvico Cronico
• La Terapia non Chirurgica in Uroginecologia

14.00 - 19.00 Corso pre-congressuale ECM (Ostetriche)
• La salute del Perineo

14.00 - 19.00 Corso pre-congressuale ECM (Infermiere)
• La Gestione della Paziente Uroginecologica

16.00 Simposio Satellite
17.00 Coffe Break
17.30 Lettura Magistrale
18.00 Dibattito
18.30 Cerimonia Inaugurale
19.00 Cocktail di Benvenuto 

con spettacolo

8.30 Comunicazioni Scientifiche
9.30 Tavola Rotonda

11.00 Coffee Break
11.30 Simposio Satellite
12.30 Comunicazioni Scientifiche

15.30 - 13.30 Lunch Break Lunch Meeting
15.30 - 14.30 Comunicazioni Scientifiche
15.30 - 17.00 Tavola Rotonda
17.00 - 17.30 Coffee Break
17.30 - 18.00 Lettura Magistrale

8.30 Simposio Satellite
9.30 Joint Meeting SICCR 

Lettura Magistrale
10.00 Coffe Break

10.30 Chirurgia in diretta
13.30 Chiusura del 

XV Congresso AIUG

Mercoledì  5 Ottobre

Giovedì  6 Ottobre

Venerdì  7 Ottobre

Sabato  8 Ottobre

8.30 Comunicazioni Scientifiche
9.30 Simposio Satellite

10.30 Coffee Break
11.00 Lettura Magistrale
11.30 Comunicazioni Scientifiche
13.00 Lunch Break
14.00 Comunicazioni Scientifiche
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Sessioni Scientifiche
Pre-Congressuali
Mercoledì 5 Ottobre - ore 14.00-19.00
Corsi pre-congressuali ECM (Medici) 
PERCORSO FORMATIVO ECM “DIAGNOSTICA FUNZIONALE - CHI-
RURGIA MINIINVASIVA”
14.00 - 16.30 • La diagnostica funzionale (Urodinamica-Imaging)
16.30 - 19.00 • Chirurgia mini-invasiva nel Prolasso e nell’Incontinenza
PERCORSO FORMATICO ECM “DISFUNZIONI URO-GINECOLOGI-
CHE E TERAPIA NON CHIRURGICA (CONSERVATIVA, FARMACO-
LOGICA, RIABILITATIVA”
14.00 - 16.30 • Disturbi sensitivi, cistite interstiziale, dolore pelvico cronico
16.30 - 19.00 • La terapia non chirurgica in Uroginecologia 

(Conservativa, Farmacologica, Riabilitativa)

Corso pre-congressuale ECM (Ostetriche)
• La salute del Perineo

Corso pre-congressuale ECM (Infermiere)
• La gestione della Paziente Uroginecologica

15 GIUGNO 2005 •PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
•PRE-ISCRIZIONE RIDOTTA
•INVIO ABSTRACT

15 LUGLIO 2005 •CANCELLAZIONE ALBERGHIERA

15 SETTEMBRE 2005 •PRE-ISCRIZIONE
Dopo questa data, sarà possibile iscriversi solo 
in sede congressuale dal 5.10.05

1 LUGLIO 2005 •CANCELLAZIONE ISCRIZIONE

31 LUGLIO 2005 •NOTIFICA ABSTRACT
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Sessioni Scientifiche Pre-Congressuali
VX CONGRESSO NAZIONALE
Sessioni Scientifiche Pre-Congressuali
VX CONGRESSO NAZIONALE

Giovedì 6 Ottobre
8.30 -   9.30 Comunicazioni  Scientifiche
9.30 - 10.30 Simposio Satellite

10.30 - 11.00 Coffee Break
11.00 - 11.30 Lettura Magistrale

L’utilizzo delle cellule staminali nella terapia della IUS
11.30 - 13.00 Comunicazioni Scientifiche
13.00 - 14.00 Lunch Break
14.00 - 16.00 Comunicazioni Scientifiche
16.00 - 17.00 Simposio Satellite
17.00 - 17.30 Coffe Break
17.30 - 18.00 Lettura Magistrale 

La neuromodulazione farmacologica dei disturbi minzionali
18.00 - 18.30 “Dalla parte del paziente”

Incontro con le associazioni: FINCO, Tribunale dei Diritti del Malato
18.30 Cerimonia Inaugurale del XV Congresso AIUG
19.00 Cocktail di Benvenuto e spettacolo musicale

Venerdì 7 Ottobre
8.30 -   9.30 Comunicazioni Scientifiche
9.30 - 11.00 Tavola Rotonda

La Uroginecologia nel bacino del Mediterraneo
11.00 - 11.30 Coffee Break
11.30 - 12.30 Simposio Satellite
12.30 - 13.30 Comunicazioni Scientifiche
13.30 - 14.30 Lunch Break • Lunch Meeting
14.30 - 15.30 Comunicazioni Scientifiche
15.30 - 17.00 Tavola Rotonda

Chirurgia conservativa nel prolasso genitale
17.00 - 17.30 Coffe Break
17.30 - 18.00 Lettura Magistrale

Imaging in Uroginecologia: stato dell’arte

Sabato 8 Ottobre
8.30 -   9.30 Simposio Satellite
9.30 - 13.30 JOINT - MEETING DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI 

CHIRURGIA COLORETTALE (SICCR)
Lettura Magistrale
Il Perineo posteriore
Coffee Break
Chirurgia in diretta

13.30 Chiusura del Congresso
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SEGRETERIA SCIENTIFICA
ANDREA TINELLI, LAURA BRUNO, 
ELIANA GRECO, DARIO CALIANDRO
U.O. OSTETRICIA-GINECOLOGIA
P.O. “V. FAZZI” - LECCE - ASL LE/1
FAX: 0832/661511
E-MAIL: lecceaiug2005@tiscali.it

I Presidenti del XV Congresso Nazionale e il Consiglio
Direttivo AIUG, invitano a presentare lavori di ricerca originali, riguardanti i principali temi
che verranno affrontati durante il Meeting di Lecce. N° 3 migliori lavori saranno premiati
con il Premio AIUG 2005 e N° 3 migliori lavori con il Premio Riservato ai Giovani
Ricercatori (autori Under 35) del valore di € 1.200, € 800, € 400. 
Sono previste tre forme di presentazione:
- Comunicazioni
- Poster
- Video

Gli autori dovranno attenersi alle norme riportate nel modulo abstract ed almeno uno degli
Autori dovrà - contestualmente alla presentazione dell’abstracts - iscriversi al Congresso.

COMUNICAZIONI
Per ogni comunicazione sono previsti 7 minuti per l’esposizione + 5 minuti per la discus-
sione. Per l’invio del testo, utilizzare il modulo abstract allegato.

POSTER
Il tempo previsto per l’esposizione in Sala è di 3 minuti + 5 per la discussione, con la pos-
sibilità di proiettare n° 2 diapositive (power point). Gli elaborati grafici, della misura 70 x
100, potranno essere esposti nell’apposita Area dalle ore 10.00 di Giovedì 5 Ottobre e
rimossi entro le ore 12.00 di Sabato 9 Ottobre 2005. Per l’invio del testo, utilizzare il modu-
lo abstracts.

VIDEO
Coloro che desiderano presentare un lavoro in formato Video/CD Rom/Dvd sono pregati
di inviare il materiale della durata di max 12 minuti entro il 15 Giugno 2005, utilizzando
il modulo abstract allegato. Il tempo previsto per l’esposizione del filmato in Sala, è di 
n° 7 minuti + 5 minuti per la discussione.

PROIEZIONI
E’ prevista esclusivamente la proiezione di diapositive da Personal Computer. Il file di cia-
scuna presentazione dovrà essere preparato con il programma Power Point 1997, 2000,
XPWindows e consegnato su floppy; CD, Pen Drive USB c/o il Centro Slides, almeno due
ore prima dall’inizio della presentazione in Aula. 
A causa di esigenze tecnico/organizzative, non sarà consentito l’utilizzo del pro-
prio pc per le proiezioni in Sala.

CREDITI FORMATIVI ECM
La richiesta di accreditamento ECM degli eventi forma-
tivi (Corsi pre-congressuali ; XV Congresso AIUG) verrà
inoltrata per le seguenti categorie professionali:
• Medico
• Ostetrica
• Infermiere
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15
GIUGNO

Termine 
invio abstracts

15 Giugno 2005

Termine 
invio abstracts

15 Giugno 2005
Scarica il modulo 

abstracts dal sito web: 
www.euroconventions.it/aiug
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Si ricorda che per ottenere i crediti formativi ECM è necessario:
• Partecipare al 100% delle sessioni scientifiche
• Registrare l’Entrata/Uscita dalle sale congressuali dove saranno previsti gli eventi formativi
• Riconsegnare al termine di ogni evento formativo i questionari compilati che saranno
distribuiti in sede congressuale. 
La trasmissione dell’attestato ECM avverrà dopo la verifica della effettiva partecipazione al
singolo evento formativo (Corsi pre-congressuali; XV Congresso AIUG) e dalla verifica del-
l’apprendimento. Si ricorda che è responsabilità esclusiva del partecipante al Congresso
compilare, dettagliatamente in stampatello e in ogni loro parte tutti i questionari che ver-
ranno forniti in sede congressuale. I questionari compilati dovranno essere consegnati al
termine dei lavori al desk ECM della Segreteria Organizzativa.
L’imcompleta compilazione o la mancata consegna dei suddetti questionari non
renderà possibile l’attribuzione dei crediti formativi.

ATTESTATI
Gli Attestati ECM verranno consegnati a tutti coloro che avranno partecipato nella misura
del 100 % alle sessioni congressuali e consegnato gli appositi questionari di valutazione
ed apprendimento in sede congressuale.

LINGUA UFFICIALE
La lingua ufficiale del Congresso è l’italiano. E’ prevista la traduzione simultanea  nella sessione ple-
naria del XV Congresso Nazionale A.I.U.G.

MODALITA’ DI INVIO DEI LAVORI
(Termine ultimo: 15 Giugno 2005)
Ogni lavoro dovrà essere inviato sia in formato elettronico che in formato cartaceo entro
e non oltre il 15 Giugno 2005
• Formato elettronico: i lavori dovranno pervenire su singolo CD in formato Microsoft

Word (versione 2000 o XP). Nel caso si vogliano presentare più lavori, inviare un singo-
lo floppy/Cd rom per ogni lavoro all’indirizzo: XV CONGRESSO NAZIONALE AIUG c/o
EUROCONVENTIONS – Via Torricella 14-29100 Piacenza

• E’ obbligatorio inviare il lavoro via posta elettronica ai seguenti indirizzi e-mail:
aiug@euroconventions.it e lecceaiug2005@tiscali.it.

• Formato cartaceo: inviare n° 1 copia abstract originale e n° 10 copie abstract anonimo,
a XV CONGRESSO NAZIONALE AIUG c/o EUROCONVENTIONS - Via Torricella 14 -
29100 Piacenza

I contributi scientifici saranno selezionati in forma anonima dal Comitato Scientifico che, in
caso di accettazione, potrà stabilirne a presentazione sia orale che sotto forma di poster. A
ciascun autore sarà data notizia dell’accettazione entro il 31 Luglio 2005.

Per ogni lavoro accettato e quindi pubblicato sugli atti congressuali del XIV
Congresso Nazionale AIUG gli autori sono tenuti a versare una quota di € 50
alla testata UROGYNAECOLOGIA INTERNATIONAL JOURNAL, secondo le
modalità che saranno comunicate alla notifica dell’accettazione. 

CORSI PRE-CONGRESSUALI ECM
I Corsi si terranno dalle ore 14.00 alle ore 20.00 del 5 Ottobre e saran-
no a numero chiuso per un massimo di 80 partecipanti ciascuno.
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SEDE DEL XV CONGRESSO NAZIONALE AIUG
2ND JOINT MEETING SICCR

Grand Hotel Tiziano e dei Congressi****

Viale Porta d'Europa - 73100 LECCE - Tel +39.0832.272111 - Fax +39.0832.272841

Come raggiungere la sede del Congresso:
In auto: Superstrada Bari-Brindisi-Lecce sino ad arrivare all’ ingresso della Città. Arrivando da Taranto, pro-
seguire verso est in direzione della Superstrada Brindisi-Lecce sino ad arrivare all’ ingresso della Città
In aereo: Aeroporto di Brindisi “Papola Casale” dove è attivo un sevizio di Bus Navetta della società SITA, che
collega l’Aeroporto con il Bus Terminal di Lecce. Il Bus Terminal dista circa 100 metri dal Grand Hotel Tiziano.
In treno: Linea ferroviaria Milano-Bologna-Pescara oppure la Linea ferroviaria Roma-Caserta-Lecce. La
Stazione F.S. di Lecce è servita dai treni EUROSTAR. Dalla stazione di Lecce raggiungere il Grand Hotel
Tiziano mediante taxi  (10 minuti di percorrenza)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Via Torricella 14 -29100 Piacenza - Tel +39.0523.335732
Fax +39.0523.334997 - E-mail: aiug@euroconventions.it
Sito web del Congresso: www.euroconventions.it/aiug

QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA 20% inclusa)
Entro il Dopo il 15.06.05 In sede congressuale

15.06.05 ed entro il 15.09.05 dal 5.10.05
Soci AIUG € 320 € 370 € 420
NON Soci AIUG € 390 € 440 € 490
Specializzandi € 160 € 210 € 260
Medici di Medicina Generale** € 200 € 250 € 300
Ostetriche € 130 € 180 € 230
Infermiere € 130 € 180 € 230
Percorsi* ECM Pre-congressuali
a numero chiuso per medici € 100 € 130 € 180
Corsi* ECM Pre-congressuali
a numero chiuso per 
Infermiere ed Ostetriche € 70 € 100 € 150
Gala Dinner € 80 € 80 € 80 
Accompagnatori € 160 € 160 € 160

*Per iscriversi ai
corsi/percorsi
pre-congressuali
è richiesta 
l’iscrizione al
Congresso

** Allegare  
alla scheda di
iscrizione 
autocertificazio-
ne su carta inte-
stata personale
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LA QUOTA DI ISCRIZIONE AL 
XV CONGRESSO AIUG
2nd JOINT MEETING SICCR 
COMPRENDE:

• Partecipazione ai lavori scientifici
• Cerimonia inaugurale e cocktail di ben-

venuto
• Coffee breaks
• N° 2 colazioni di lavoro (6 e 7 Ottobre)
• Kit congressuale
• Traduzione simultanea 
• Attestato di partecipazione
• Atti del XV Congresso Nazionale AIUG

La quota di iscrizione ai Corsi/Percorsi
Formativi ECM Pre-congressuali a
numero chiuso, comprende:
• La partecipazione al singolo corso/percorso 
• Coffee break
• Kit congressuale
• Attestato di partecipazione

La quota del programma accompagna-
tori, comprende :
• Cerimonia inaugurale e cocktail di benvenuto
• Gala Dinner
• Visita guidata della Città di Lecce
• Visita guidata della città di Otranto e della

Costa Adriatica

NB: La quota non include la partecipazione al Gala Dinner 
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Galà DinnerGalà Dinner

Venerdì 8 Ottobre 2005 - ore 21,00

Castello Monaci

XV CONGRESSO NAZIONALE AIUG

contrada Castello Monaci - 73015 Salice Salentino (LE)
tel. 0831.666071 - fax. 0831.665804
sopra: Veduta esterna di castello Monaci

Cenni storici di Castello Monaci
L'origine di questa fortificazione, nel suo nucleo centrale, si fa risalire alla prima meta' del
XVI secolo, come risulta dal Catasto Onciario di Salice Salentino del 1749.
La denominazione "Monaci" deriva dall'insediamento di un gruppo di Monaci Basiliani nel
feudo di Salice e Guagnano. Fu luogo di culto e meditazione, oltre che rifugio, per chi
aveva bisogno di aiuto.
Il Castello nel corso della sua storia, subi’ numerosi rimaneggiamenti, l'ultimo dei quali,
forse il piu' emblematico, e' costituito dalla facciata riedificata nella seconda meta' del XIX
secolo. Non e' possibile stabilire esattamente il momento storico in cui per il Castello ebbe
termine la fase monastica ed ebbe inizio quella feudale; si sa comunque che il massimo
splendore lo raggiunse nel periodo in cui
ebbero il possesso i nobili de Martino, e i
Parry Graniger nobili di Francia suoi ultimi
feudatari. Successivamente, la tenuta "Castel-
lo Monaci" passo' ai Provenzano di Ugento, la
cui ultima discendente, coniugata Memmo,
ne detiene la proprieta'. Nonostante abbia
subito numerosi trafugamenti, il piu' recente
durante il secondo conflitto mondiale, anco-
ra oggi nel Castello si conservano opere d'ar-
te di notevole interesse artistico e storico.
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Programma Accompagnatori

Giovedì 6 Ottobre 2005
Dalle ore 09,00 alle ore 13,00

Visita guidata della città di Lecce 
Partenza dal Grand Hotel Tiziano e trasferimento in
minibus iniziando da Porta Napoli, antica porta della
città trasformata in arco di trionfo da Carlo V, e dall’obelisco di Ferdinando. Visita
ai vari monumenti della città: piazza Duomo, con il campanile dello Zimbalo,
basilica di Santa Croce, massimo esempio del barocco salentino, piazza Sant’
Oronzo cuore della città dove insiste una delle colonne terminali della via Appia,
alla sommità della quale è posta la statua di Sant’ Oronzo, il sedile ed i resti del
grandioso anfiteatro romano del I° sec. D. C., visita delle  botteghe degli artigia-
ni della Cartapesta e della Pietra Leccese.

Sabato 8 Ottobre 2005
Dalle ore 15,00 alle ore 19,00

Visita guidata della città di Otranto e della Costa Adriatica
Partenza dall’hotel Tiziano e trasferimento in minibus ad Otranto passando per
Acaya, ricca di costruzioni fortificate dell‘epoca di Carlo V° sec. XVI progettate dal-
l’architetto militare G. Giacomo Dell’Acaya e diffuse poi in tutto il Regno di Napoli.
Proseguimento lungo il litorale, attraversando le belle marine di  S. Foca; Roca
Vecchia; Torre dell’ Orso; S. Andrea; i Laghi Alimini. 

Giunti ad Otranto inizio della visita: attraversando le anti-
che porte della città ed i vicoletti si giunge alla cattedra-
le, superbo esempio di romanico – normanno pugliese:
pavimento musivo di Pantaleone (1163) che rappresenta
l’ albero della vita; cappella dei martiri con i resti degli 800
otrantini morti trucidati, sul colle della Minerva durante le
incursioni turche del 1480 dagli armigeri di Akmet Pascia

dopo un assedio durato 15 giorni, per difendere la fede in Cristo, cripta; la chie-
sa bizantina di San Pietro, interamente affrescata; passeggiata sul canale d’
Otranto, punto d’ occidente più vicino all’oriente. 

I Tours si effettuano con una partecipazione di minimo 10 pax
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MODALITA DI PRE-ISCRIZIONE AL CONGRESSO; CORSI PRECON-
GRESSUALI, PROGRAMMA ACCOMPAGNATORI, GALA DINNER
Le quote dovranno essere inviate alla Segreteria Organizzativa Euroconventions uti-
lizzando l’apposita “scheda  di iscrizione”, stampata all’interno di questo programma oppu-
re presente sul sito web del Congresso: www.euroconventions.it/aiug 
Il pagamento delle quote potrà essere effettuato mediante una delle seguenti modalità:
• assegno bancario “non trasferibile”, intestato ad Euroconventions sas
• bonifico bancario a favore di Euroconventions - CARISBO - CIN: F - ABI: 06385 - CAB 12603

- c/c 100000006524
NB. Indicare la causale: “Iscrizione Congresso”; “Iscrizione ai Corsi pre-congressuali”;
Iscrizione al Gala Dinner; “ Iscrizione al programma accompagnatori.

• Carta di credito VISA, CARTASI, MASTERCARD, EUROCARD*
Le schede prive del relativo pagamento, non potranno essere accettate.
La pre-iscrizioni verranno chiuse il giorno 15 Settembre 2005.
Dopo questa data le iscrizioni potranno essere effettuate in sede congressuale dal giorno
5 Ottobre dalle ore 9.00 alle ore 18.00
* Sistema di pagamento accettato solo per le pre-iscrizioni (entro il 15.09.05)

FATTURAZIONE DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CONGRESSO, AL
PROGRAMMA ACCOMPAGNATORI, AL GALA DINNER.
Per permettere una corretta fatturazione è indispensabile:
a) se la fattura va intestata al partecipante, indicare sulla scheda di iscrizione il proprio

numero di codice fiscale e/o partita IVA ed il proprio indirizzo
b) Se la fattura va intestata ad una Università/ASL ad un altro Ente, indicare tutti i dati indi-

spensabili per la fatturazione (Indirizzo, Partita IVA).

ISCRIZIONI DI GRUPPO 
Le Industrie e le Agenzie di viaggio dovranno allegare, unitamente all’elenco dei parteci-
panti per i quali si richiede l’iscrizione, l’attestazione dell’avvenuto pagamento (assegno o
ricevuta del bonifico bancario effettuato). 
Non saranno prese in considerazione iscrizioni non corredate da questa documentazione.
Le iscrizioni di gruppo dovranno pervenire entro il 15 Settembre 2005 all’indirizzo 
e-mail: amministrazione@euroconventions.it oppure al fax 0523 334997, dopo
questa data sarà possibile iscriversi in sede congressuale dalle ore 9.00 alle ore
18.00 del 5 Ottobre 2005. Per ogni iscrizione sarà rilasciata regolare fattura: si prega
quindi di indicare il proprio numero di codice fiscale e/o partita IVA. Non saranno accet-
tate iscrizioni prive degli elementi per il rilascio della fattura.

ISCRIZIONI ASL 
Per le iscrizioni che dovranno essere fatturate alle ASL, qualora quest’ ultime non siano in grado
di effettuare il pagamento contestualmente all’iscrizione, la quota dovrà comunque essere
anticipata dal partecipante. La fattura quietanzata verrà intestata ed inviata alla ASL indicata sulla
scheda di iscrizione. Per l’esenzione dell’ aliquota IVA, si prega di indicare l’articolo di esenzione.

ASSICURAZIONE
La quota di iscrizione non include alcuna forma assicurativa. I partecipanti dovranno prov-
vedere direttamente nel caso siano interessati.

CANCELLAZIONI DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CONGRESSO; CORSI
PRE-CONGRESSUALI, PROGRAMMA ACCOMPAGNATORI, GALA DINNER
In caso di annullamento comunicato alla Segreteria Organizzativa entro il 1 luglio 2005,
la quota versata sarà restituita con una decurtazione del 20%.
Gli annullamenti effettuati dopo tale data non daranno diritto ad alcun rimborso. Tutti gli
importi saranno restituiti dopo lo svolgimento del Congresso.
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PRENOTAZIONI ALBERGHIERE

CATEGORIA LOCALITA’ CAMERA CAMERA CAMERA DISTANZA DALLA 
SINGOLA DUS DOPPIA SEDE DEL CONGRESSO

A ***** VERNOLE 96,00 120,00 15 minuti in auto
B **** LECCE 100,00 100,00 160,00 Sede congressuale
C **** LECCE 100,00 100,00 160,00 8 minuti in auto
D **** LECCE 72,00 84,00 108,00 5 minuti in auto

I prezzi dei pernottamenti sono comprensivi di I.V.A., prima colazione e tasse di soggiorno.

Le prenotazioni alberghiere del Congresso di AIUG, potranno essere effettuate entro e non
oltre il 15 Giugno a:
CROCE DEL SUD VIAGGI  ( CDS – VIAGGI )
DI DUE ERREDI S.N.C.
Via San Giuseppe, 24 - 73024 Maglie (LE)
Tel. 0836/485829 - Fax 0836/428217
E-mail  info@crocedelsudviaggi.it

CONDIZIONI GENERALI:
• Le prenotazioni dovranno pervenire alla CDS Viaggi entro e non oltre il 15 Giugno 2005.

Dopo tale data non è garantita la disponibilità di camere negli hotels opzionati per il con-
gresso.

• Per effettuare le prenotazioni, si richiede il versamento di un deposito pari al costo di una
notte, maggiorato di Euro 15,00 (IVA compresa) a camera per diritti di prenotazione, con
bonifico bancario o con addebito su carta di credito. 

• Le prenotazioni dovranno pervenire esclusivamente mediante spedizione dell’apposita
“Scheda di prenotazione alberghiera” a mezzo fax o mezzo e-mail (riportante tutti i dati richie-
sti sulla scheda

• Il saldo dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario o con addebito su carta di credi-
to entro e non oltre il 15 luglio 2005. In caso di pagamento su carta di credito, il saldo avver-
rà automaticamente dalla CDS Viaggi alla data di scadenza prevista del 15 luglio 2005

• IL PAGAMENTO POTRÀ ESSERE EFFETTUATO TRAMITE:
VISA - EUROCARD - MASTERCARD - CARTASI inviando alla CDS Viaggi, a mezzo fax, l’auto-
rizzazione al prelievo ed i dati della carta (numero, scadenza, cod. CVV).
OPPURE tramite bonifico bancario in favore della Croce del Sud Viaggi presso il Credito
Emiliano (CREDEM) Agenzia di Maglie (LE) - c/c 258 - ABI 3032 - CAB 79720
inviando copia della contabile a mezzo fax con la scheda di prenotazione.

• In caso di ritardato pagamento del saldo alla data convenuta (15 luglio 2005), la CDS
Viaggi considererà annullata la prenotazione ricevuta, trattenendo a titolo di penale il depo-
sito e il diritto di prenotazione

• Per le cancellazioni pervenute per iscritto, mezzo fax o e-mail, antecedentemente la data
del 15 luglio 2005, la CDS Viaggi tratterrà a titolo di penale, l’importo del deposito (1 notte)
ed il diritto di prenotazione.

• Per le cancellazioni pervenute per iscritto, mezzo fax o e-mail, successivamente la data
del 15 luglio 2005 e quiandi ad avvenuto saldo, la CDS Viaggi , tratterrà a titolo di penale
l’importo del deposito (1 notte) ed il diritto di prenotazione e rimborserà il corrispettivo rima-
nente solo in caso di rivendita delle camere.

• La regolarizzazione avverrà alla fine del congresso
• La CDS Viaggi si riserva la facoltà di spostare, in caso di necessità, il diritto di soggiorno in

altro albergo di pari categoria e prezzo.
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Mostra Espositiva

18

UROGYN EXPO 2005
La UROGYN EXPO 2005 si terrà in concomitanza delle sessioni congressuali del XV

Congresso Nazionale AIUG - 2nd Joint Meeting SICCR. L’accesso sarà riservato ai soli iscritti

al Congresso e agli espositori.

Orari/giorni della Mostra Espositiva:

8.30-18.30 nei giorni 6-7 Ottobre 2005 • 8.30-12.00 il giorno 8 Ottobre 2005

Sono invitate ad esporre tutte quelle Industrie (farmaceutiche; elettromedicali, presidi e

strumenti; software gestionali per la sanità) che desiderano incontrare, durante questo

Evento, lo specialista in uroginecologia, urologia, ginecologia e ostetricia, ostetriche ed

infermieri professionali.
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Scheda di 
Pre-Iscrizione
Scheda di 
Pre-Iscrizione

XV CONGRESSO NAZIONALE AIUG
2nd JOINT MEETING SICCR

Lecce • 5-8 Ottobre 2005
Grand Hotel Tiziano

Inviare la presente scheda compilata ed i pagamenti ENTRO il 15 Settembre 2005 a:

Via Torricella 14 – 29100 Piacenza - fax 0523.334997 
o via e-mail : amministrazione@euroconventions.it 

*Dopo questa data le iscrizioni potranno essere effettuate solo in sede congressuale dal 5 Ottobre 2005.
Le quote di iscrizione che verranno applicate in sede congressuale sono indicate alla pagina 13 del pre-
sente programma preliminare.

Qualifica: Medico Specializzando   
Ostetrica Fisioterapista Infermiere

Associazione Socio AIUG Socio SICCR

Iscrizione singola Iscrizione di gruppo

I campi di seguito riportati sono da compilare obbligatoriamente ai fini dell’attribuzione dei crediti ECM
presso Ministero della Salute. N.B.: Risulta inoltre obbligatoria da parte del partecipante, la
compilazione/consegna in sede congressuale, della scheda di rilevamento dati E.C.M.

Cognome: ……………………………………………..……..… Nome:……………………………………………..……

Luogo e data di nascita: ……………………………………………..………………………………………………..…

Codice fiscale: ……………………………………………..……..…

Professione: ……………………………………..…….  Disciplina ……………………………………………..……..…

Indirizzo privato: ………………………………………………………………………………………..……..……..……..…

Città: ……………………………………………...............……..… CAP: …………………… Prov: ……………………

Ente di appartenenza: ………………………………………………............……………………………………………

Indirizzo ente di appartenenza : ………………………………………………………………………………………

Città: ……………………………………………...............……..… CAP: …………………… Prov: ……………………

Tel.: ……………….................................... Fax: ………………........................................................

Cellulare: ………………........................... E-mail: ………………...................................................

Dati fattura:

Cognome: ……………………………………………..……..… Nome:……………………………………………..……

oppure Ditta/Agenzia: ………………………………………………………………………………………………………

Indirizzo per intestazione : ………………………………………………………………………...............………………

Codice Fiscale: ………………................................. Partita IVA: ………………................................................

Città: ……………………………………………...............……..… CAP: …………………… Prov: ……………………
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Modalità di pagamento
• ASSEGNO BANCARIO “non trasferibile” o ASSEGNO CIRCOLARE intestato a Euroconventions s.a.s. da

inviare a: Euroconventions s.a.s.  – Via Torricella 14 – 29100 Piacenza
• BONIFICO BANCARIO, al netto delle spese, a favore di Euroconventions s.a.s. 

Coordinate bancarie: CARISBO – Filiale Piacenza , CORSO VITTORIO EMANUELE II - ABI: 06385 - CAB:
12603 - CIN: F - C/C 100000006524 
NB Indicare nella causale del versamento “AIUG 2004 “ e la causale : “Iscrizione Congresso”; “Iscrizione
ai Corsi pre-congressualu”; Iscrizione al Gala Dinner; “ Iscrizione al programma accompagnatori”

Inviare la scheda di iscrizione e copia del bonifico bancario via fax allo:
0523.33 49 97oppure via e-mail a amministrazione@euroconventions.it 

• Carta di credito    VISA    CARTASI    MASTERCARD    EUROCARD *
* Sistema di pagamento accettato solo per le pre-iscrizioni (entro il 15.09.05)

Cognome ……………….......................…….......….. Nome……...........................................……………

Data di nascita………………........……..   N° della carta 

Data di scadenza (mm/aa)…………................…  Importo …...................................................…………

Firma….......................….......………..
N.B.: Le schede prive del relativo pagamento, non potranno essere accettate. La pre-iscrizioni verranno chiuse il giorno 15 Settembre
2005. Dopo questa data le iscrizioni potranno essere effettuate in sede congressuale dal  giorno 5 Ottobre dalle ore 9.00 alle ore 18.00
Privacy: Ai sensi del D.Lgs. 30.06.03 n. 196 i dati raccolti verranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate e per finalità connesse al rapporto in esse-
re ed agli obblighi previsti dalle leggi vigenti. Il conferimento dei dati richiesti nella presente scheda ha natura facoltativa; tuttavia il rifiuto a fornirlo determinerà l’im-
possibilità di EUROCONVENTIONS sas a dar corso al rapporto medesimo. Presso il titolare del trattamento dei dati l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7
del D.Lgs. 30.06.03 n. 196 (cancellazione, correzione, opposizione al trattamento, ecc.). I dati raccolti potranno essere utilizzati per l’invio di informazioni relative ad 

eventi formativi. Se non desidera dare il consenso a quanto sopra, barri la casella qui accanto  

Data….......................................................... Firma….......................….............………..

Si iscrive al Programma accompagnatori e versa: € 160 IVA inclusa

Si iscrive alla Cerimonia di Inaugurazione (iscrizione gratuita) del 6.10.05
Si iscrive al Gala Dinner del 7.10.05 e versa: € 80 Iva inclusa
Provvedo all’Iscrizione come (indicare la professione) :      

Medico        Specializzando        Ostetrica/o        Infermiere 
Accompagnatore  n°………...….. Gala Dinner n°….....………

Importo totale € …………………................….. 

Si iscrive al Congresso (indicare una delle seguenti opzioni) 
Iscrizione al Congresso Iscrizione al Congresso
Entro il 15.06.05 Dopo il 15.06.05

Socio AIUG € 320 IVA inclusa Socio AIUG € 370 IVA inclusa
Non socio € 390 IVA inclusa Non socio € 440 IVA inclusa

Iscrizione riservata ai Medici di Medicina Generale 
Allegare alla scheda di iscrizione, autocertificazione su carta intestata personale

Entro il 15.06.05 € 200 IVA inclusa Dopo il 15.06.05 € 250 IVA inclusa
Si iscrive al Congresso come Specializzando e versa

Entro il 15.06.05 € 160 IVA inclusa Dopo il 15.06.05 € 210 IVA inclusa
Si iscrive al Congresso come Ostetrica/ Infermiere e versa:

Entro il 15.06.05 € 130 IVA inclusa Dopo il 15.06.05 € 180 IVA inclusa

Si iscrive al Percorso ECM per medici “Diagnostica funzionale - chirurgia
mini-invasiva” (Obbligatoria l’iscrizione al XV Congresso AIUG) e versa:

Entro il 15.06.05 € 100 IVA inclusa Dopo il 15.06.05 € 130 IVA inclusa
Si iscrive al Percorso ECM per medici “Disfunzioni uroginecologiche e 
terapia non chirurgica” (Obbligatoria l’iscrizione al XV Congresso AIUG) e versa:

Entro il 15.06.05 € 100 IVA inclusa Dopo il 15.06.05 € 130 IVA inclusa
Si iscrive al Corso ECM per Ostetriche e versa

Entro il 15.06.05 € 70 IVA inclusa Dopo il 15.06.05 € 100 IVA inclusa
Si iscrive al Corso ECM per Infermieri e versa

Entro il 15.06.05 € 70 IVA inclusa Dopo il 15.06.05 € 100 IVA inclusa

Scheda di 
Pre-Iscrizione

Scheda di 
Pre-Iscrizione
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XV CONGRESSO NAZIONALE AIUG

Scheda di 
Prenotazione Alberghiera
Scheda di 
Prenotazione Alberghiera

Lecce • 6-8 Ottobre 2005
Inviare la presente scheda e pagamento acconto entro e non oltre il 15 Giugno 2005 a:

CROCE DEL SUD VIAGGI  ( CDS – VIAGGI )
DI DUE ERREDI S.N.C.

VIA SAN GIUSEPPE, 24  - 73024  MAGLIE. LE - TEL. 0836/485829 - FAX 0836/428217
E-MAIL  INFO@CROCEDELSUDVIAGGI.IT

Nome .............................................................................. Cognome ..................................................................

Società ...............................................................................................................................................................

Indirizzo dove si desidera venga inviata la successiva corrispondenza:

Via/piazza .................................................................................................... N. civico ..............................

Cap ................................. Località ............................................................................ Provincia ...........................

Tel. .................................................................. Fax .................................................................. 

Cell. ....................................................................... e-mail ........................................................................................

Eventuali accompagnatori da iscrivere

1  Nome ..................................................................... Cognome .........................................................................

2  Nome ..................................................................... Cognome .........................................................................

Dati per intestazione fattura

Società .....................................................................................................................................................................

Via/piazza .................................................................................................... N. civico ..............................

Cap ................................. Località ............................................................................ Provincia ...........................

Partita I.V.A. / Codice fiscale ...............................................................................................................................
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Scheda di 
Prenotazione Alberghiera

Scheda di 
Prenotazione Alberghiera

CONDIZIONI GENERALI:
• Le prenotazioni dovranno pervenire alla CDS Viaggi entro e non oltre il 15 Giugno 2005.

Dopo tale data non è garantita la disponibilità di camere negli hotels opzionati per il congresso.
• Per effettuare le prenotazioni, si richiede il versamento di un deposito pari al costo di una notte,

maggiorato di Euro 15,00 (IVA compresa) a camera per diritti di prenotazione, con bonifico ban-
cario o con addebito su carta di credito. 

• Le prenotazioni dovranno pervenire esclusivamente mediante spedizione dell’apposita “Scheda
di prenotazione alberghiera” a mezzo fax o mezzo e-mail (riportante tutti i dati richiesti sulla
scheda

• Il saldo dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario o con addebito su carta di credito entro
e non oltre il 15 luglio 2005. In caso di pagamento su carta di credito, il saldo avverrà automa-
ticamente dalla CDS Viaggi alla data di scadenza prevista del 15 luglio 2005

• IL PAGAMENTO POTRÀ ESSERE EFFETTUATO TRAMITE:
VISA - EUROCARD - MASTERCARD - CARTASI inviando alla CDS Viaggi, a mezzo fax, l’autorizza-
zione al prelievo ed i dati della carta (numero, scadenza, cod. CVV).
OPPURE tramite bonifico bancario in favore della Croce del Sud Viaggi presso il Credito Emiliano
(CREDEM) Agenzia di Maglie (LE) - c/c 258 - ABI 3032 - CAB 79720
inviando copia della contabile a mezzo fax con la scheda di prenotazione.

• In caso di ritardato pagamento del saldo alla data convenuta (15 luglio 2005), la CDS Viaggi
considererà annullata la prenotazione ricevuta, trattenendo a titolo di penale il deposito e il dirit-
to di prenotazione

• Per le cancellazioni pervenute per iscritto, mezzo fax o e-mail, antecedentemente la data del
15 luglio 2005, la CDS Viaggi tratterrà a titolo di penale, l’importo del deposito (1 notte) ed il
diritto di prenotazione.

• Per le cancellazioni pervenute per iscritto, mezzo fax o e-mail, successivamente la data del 15
luglio 2005 e quiandi ad avvenuto saldo, la CDS Viaggi , tratterrà a titolo di penale l’importo
del deposito (1 notte) ed il diritto di prenotazione e rimborserà il corrispettivo rimanente solo in
caso di rivendita delle camere.

• La regolarizzazione avverrà alla fine del congresso
• La CDS Viaggi si riserva la facoltà di spostare, in caso di necessità, il diritto di soggiorno in altro

albergo di pari categoria e prezzo.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
CATEGORIA LOCALITA’ CAMERA CAMERA CAMERA DISTANZA DALLA 

SINGOLA DUS DOPPIA   SEDE DEL CONGRESSO
A ***** VERNOLE 96,00 120,00 15 minuti in auto
B **** LECCE 100,00 100,00 160,00 Sede congressuale
C **** LECCE 100,00 100,00 160,00 8 minuti in auto
D **** LECCE 72,00 84,00 108,00 5 minuti in auto
I prezzi dei pernottamenti sono comprensivi di I.V.A., prima colazione e tasse di soggiorno

Date di soggiorno
Tipologia Camera data di arrivo data di partenza Numero pernottamenti
Doppia uso singola
Doppia
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Note
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via Torricella 14 -29100 Piacenza
Tel +39.0523.335732 - Fax +39.0523.334997

E-mail: aiug@euroconventions.it
Sito web del Congresso: 

www.euroconventions.it/aiug
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