
 

Congresso Nazionale 
Roma, 15 – 16 maggio 2009 

 
Salone Risorgimento – Hotel Massimo D’Azeglio (Via Cavour, 18) 

 
Programma dei lavori 
 
VENERDI’ 15 MAGGIO 09 

�    9.30 registrazione partecipanti 
�  10.00 inizio dei lavori 
�  13.00 lunch 
�  14.00 ripresa dei lavori 
�  16.00 tea break 
�  18.00 sospensione dei lavori 
�  20.00/20.30 cena sociale - Roof Garden Hotel Forum 

 
SABATO 16 MAGGIO 09 

�    9.00 welcome coffee 
�    9.30 inizio dei lavori 
�  13.15 lunch 
�  15.00 consiglio direttivo 
�  18.00 fine lavori 

 
N.B.: 

Come è ormai tradizione, la cena sociale del 15 maggio, che avrà luogo presso il panoramico ristorante 
Roof Garden Hotel Forum, sarà a carico della CIDA-UNADIS. 

Per consentire la predisposizione dell’adeguata accoglienza, tutti i partecipanti, anche coloro che sono 
residenti a Roma o che non desiderano fruire della prenotazione alberghiera, dovranno compilare e inviare 
l’allegata scheda di partecipazione, entro e non oltre il 18 aprile p.v.  a: 

Segreteria Organizzativa – Pyramide 

Via San Godenzo, 164 – 00189 Roma 
tel. 06.3314114 – fax 06.3314113 – e-mail segreteriaorganizzativa@pyramide.it 

Per i residenti fuori Roma è prevista l’ospitalità per le notti del 14 e del 15 maggio presso l’Hotel 
Massimo D’Azeglio con il trattamento B&B (pernottamento e prima colazione) a carico della CIDA-
UNADIS. 

Nella scheda di registrazione deve essere indicato il numero della carta di credito di chi prenota. Tale 
richiesta viene fatta unicamente a garanzia della prenotazione: infatti sulla carta di credito sarà addebitato 
eventualmente solo il costo della disdetta (no show), se comunicata alla Segreteria Organizzativa dopo il 22 
Aprile p.v. 

Per le  prenotazioni che perverranno dopo il 18 aprile, dovrà essere verificata da Pyramide la disponibilità 
con l'hotel. 

Per coloro che non dovessero trovare accoglienza presso l’hotel Massimo D’Azeglio, CIDA-UNADIS farà 
conoscere al più presto l’entità del rimborso per ogni pernottamento presso altro hotel (con trattamento 
B&B) e dietro presentazione di ricevuta. 


