
ITALIAN SAINT PAUL'S ASSOCIATION
“JASNA GÓRA”



Quota d'iscrizione (in Euro)*

entro il 17-08-2014
Per medici 280
Per le altre professioni sanitarie 220
Per artisti 160
Per studenti e allievi** 100

In caso di iscrizione in data successiva
50 euro in più

La quota d'iscrizione comprende: partecipazione ai lavori del
corso (tutti in lingua italiana o tradotti); accesso ai crediti ECM
(ove  richiesti); attestato  di     formazione rilasciato  dall'ANSPI
(che,  essendo  Istituzione  riconosciuta  dallo  Stato  italiano
quale Ente  morale  civile,  Ente  assistenziale,  Ente  educativo
culturale  ed  Ente  di  promozione  sociale,  rilascia  Certificati
spendibili anche a fine concorsuale); kit di benvenuto; concerti
ed esibizioni varie.
La cena tipica  va prenotata contestualmente all'iscrizione al
prezzo speciale di cinquanta euro a persona.
Sarà  possibile  consumare  sobri  e  veloci  pranzi  ed  eventuali
coffee breaks presso i Bar e i Locali non lontani dalla Sede.

LA QUOTA TOTALE (corso + eventuale/i workshop + eventuale
cena tipica) va saldata all'atto dell'iscrizione a mezzo Bonifico
bancario intestato a: ANSPI Jasna Góra:  IBAN: IT 68R01 0308
2111 000000 482928 con causale: “Convegno PAM, Settembre
2014”. Precisare nella causale del bonifico la sigla dello/degli
eventuale/i  workshop  scelto/i  (per  esempio:  W3 e  W6).  La
scheda  di  iscrizione  va  inviata  online:  www.ceimars.it/ita/?
page_id=1378 soltanto dopo aver effettuato il pagamento.

SISTEMAZIONE  ALBERGHIERA: Chi  desidera  assistenza,
contatti  prontamente  la  nostra  segreteria  organizzativa
2014.pamec@gmail.com o  quella  dell'Agenzia  indipendente
OnlySicily  info@onlysicily.com.  Considerato  che  è  Stagione
turistica e che l'Evento si svolge all'interno del Centro storico
sotto controllo UNESCO, si suggerisce di decidere presto e di
optare per uno dei circa 50 B&B (anche lussuosi) ubicati nelle
vicinanze (p.zza Lena, vie Atenea, Neve,  S. Spirito etc)

Cancellazione iscrizioni
Per annullare l'iscrizione è necessario dare comunicazione scritta alla
Segreteria  Organizzativa.  Per  cancellazioni  entro  il  1°  settembre,
l’importo versato sarà rimborsato meno 60 € (spese amministrative).
Dopo tale data, non sarà riconosciuto alcun rimborso.

Sede del corso
Monastero di Santo Spirito – Agrigento: Piazza Santo Spirito

Nelle  adiacenze  delle  sale,  potrebbero  essere  presenti  stands
espositivi di aziende di gastronomia, del farmaco, di apparecchiature
medicali, di strumenti musicali e di editoria.

(*)  I  membri  dell'ANSPI  e  degli  Enti  patrocinatori  (vedi  copertina)
nonché i  partecipanti  stranieri  non residenti  in  Italia,  presentando
certificazione che attesti la loro posizione, hanno diritto a 30 euro di
sconto sulla  quota di  iscrizione di riferimento su cui,  invece, i  soci
ordinari del CEIMArs® hanno diritto a 50 euro di sconto.

(**) Tale quota non può essere associata ad alcuno sconto e non è
applicabile  agli  specializzandi.  Gli  allievi di  Medicina,  Logopedia  e
Fisioterapia  (triennali),  DAMS,  Conservatorî,  Accademie,  Licei
coreutico-musicali, Scuole di canto, musica, arte drammatica, circo,
danza e spettacolo, indipendentemente dalla Nazione di provenienza,
devono  presentare  certificazione  (rilasciata  dall'Ente)  attestante  la
posizione. 

Registration fee (in Euros)*

Prior to August 17th

For physicians 280.00
For the other professions 220.00
For artists 160.00
For students** 100.00

In case of enrollments after August 17th

50 euro in addition

Registration  fee  includes: access  to  all  scientific  sessions
(with Italian  ↔ English translation);  certificate of refresher
course,  by  ANSPI  (Culture  Association  authorized  by  the
Italian Government); welcome kit;  gala exhibition and access
to all exhibitions
Not-host Traditional Dinner: Prior reservations are required
at the special price of 50.00 Euro each.
Lunchs & Breaks.  You can have a simple&quick lunch,  and
possible coffee breaks, at the Bar not far from the Venue. 

TOTAL  FEE [course  +  possible  workshop(s)  +  possible
traditional dinner] must be paid via a Bank transfer to ANSPI
Jasna Góra: IBAN: IT 68R01 0308 2111 000000 482928 (Swift
Code:  PASCITMIMER) with  the following designation:  “PAM
Convention  –  September  2014”.  Please,  specify  your
profession and the workshop(s) you desire attend (e. g.: W3
and W6).

ACCOMMODATION:  CEIMArs  can  take  care  of  your
accommodation but,  considering that  we are in the central
zone  of  Agrigento,  in  a  Cistercian  area  under  the  UNESCO
surveillance,  contact  us  soon,  please:
2014.pamec@gmail.com or organize fast your trip by yourself,
or  with  the  help  of  OnlySicily  Tourism  Agency:
info@onlysicily.com  . The  best  choice  could  be  one  of  the
about  50  B&B  (even  luxury)  in  the  nearness  (via  Atenea,
piazza Lena etc)

Cancellation of enrollments
In the event of registration cancellation, a written notice must be
sent to the Organizing Secretary at the latest by 1st September to the
address defined in the inside back cover. For administrative costs, a
sum of 60.00 € will be deducted from the total refund. Cancellations
after this date cannot be reimbursed.

Weather conditions
Temperature variations between day-time (mean: 26 °C = 78.8 F) and
night-time (mean: 10 °C = 50.0 F). Rain not frequent.

Venue Location
Monastery of the Holy Spirit, Piazza Santo Spirito, Agrigento

(*) Members of ANSPI, of the “sponsoring” institutions (see cover),
and foreigners non-resident in Italy, providing a valid documentation,
can obtain  a 30  euros  discount  on  the  respective  registration  fee
(RF). Regular Members of CEIMArs can obtain 50 euros discounts on
the RF.

(**) Active students of Medicine, Logopaedics and/or Physiotherapy
and those belonging to Conservatories /  Academies or to Singing,
Music,  Drama,  Ballet  or  Circus  Schools  must  provide  valid
documentation. No differences in relation to the provenance.
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