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Cari amiche e amici,
questo è il secondo annuncio del nostro Congresso 2007, che si sta rapida-

mente avvicinando e che Bergamo ospita per la prima volta. L’organizzazione,
come probabilmente sapete, ha subito qualche rallentamento per cause esterne,
legate ad un complesso contenzioso tra l’industria farmaco-sanitaria e gli organi
di governo. Ciononostante, i nostri abituali partner tecnologici e industriali hanno
fatto il possibile, all’interno di nuove e più severe regole, per non farci mancare il
loro appoggio: ciò conferma la serietà del nostro rapporto con loro, basato da
decenni sulla qualità. A tutti i nostri sponsor il mio personale ringraziamento.

Nonostante le incertezze organizzative abbiano comportato qualche ritardo,
la vostra risposta non è certo mancata: oltre 160 riassunti di presentazioni scien-
tifiche, ovviamente di elevato profilo, come ci si può aspettare da una delle
migliori scuole neuroradiologiche del mondo. La loro analisi è stata stimolante
e gratificante per tutto il comitato scientifico, ma come sempre la scelta della
destinazione di ognuna di esse anche dolorosa. Abbiamo fatto del nostro
meglio, so che non ce ne vorrete, come è sempre stato anche in passato.

Anche quest’anno due giurie premieranno la migliore presentazione orale e il
miglior poster.

Tre sessioni scientifiche di approfondimento sono dedicate ad argomenti tipi-
camente interventistici: aneurismi, carotidi, dolore. Esse sono tuttavia organiz-
zate su temi che interessino sia chi si occupa di diagnostica, sia gli interventisti:
ciò per ribadire la matrice comune che rende il neuroradiologo attore principale
nella gestione globale di tali patologie, proprio perché in un unico specialista
sono racchiuse sia le capacità d’analisi diagnostica, strutturale e funzionale di
una lesione, sia la diretta conoscenza, che può venire solo dalla diretta esecu-
zione, delle possibilità e dei rischi del trattamento. Sintesi che è l’unica garan-
zia del successo terapeutico.

Vi sono poi una sessione pediatrica dedicata al ritardo neuromotorio, realiz-
zata con il contributo fondamentale di Fabio Triulzi, ed una dedicata al fiber
tracking, realizzata con il contributo fondamentale di Andrea Falini. Due nomi
che sono una garanzia: a loro un grazie in più da parte mia, oltre che per l’ap-
porto scientifico, anche per l’amichevole pazienza della loro collaborazione.

Una sesta sessione è dedicata alla neurofibromatosi, che consideriamo una
specialità della casa, grazie anche alla pluridecennale collaborazione con
Antonio Mazzoni, grande otoneurochirurgo di fama mondiale; in questa sessio-
ne cercheremo di mettere a fuoco le più recenti acquisizioni nosografiche e in
termini di protocolli terapeutici e diagnostici.

Anche quest’anno si terrà nel corso del Congresso l’Assemblea
dell’Associazione, nella quale non sono previsti rinnovi di cariche sociali.

Bergamo vi aspetta: è una città molto bella, soprattutto in Giugno, il mese più
bello dell’anno. Il rigore scientifico mi impedisce di soffermarmi su aspetti collate-
rali. Ma se la Medicina, oltre che il mestiere più bello del mondo, deve sforzarsi di
essere e di portare anche gioia, gioiosi devono essere anche i nostri incontri.

Un caro saluto e un arrivederci a Bergamo
Beppe Bonaldi

Il programma 
del 23° Congresso Nazionale AINR  

è presente in Internet: 
www.aimgroup.eu/2007/ainr

DATE IMPORTANTI

15 Maggio 2007
Quota iscrizione ridotta 

8 Giugno 2007
Termine per prenotazione 

alberghiera garantita
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Raffaele Agati (Bologna)
Pietro Amistà (Padova)
Cosma F. Andreula (Bari)
Nicoletta Anzalone (Milano)
Antonio Armentano (Cosenza)
Regina Barbò (Bergamo)
Fabio Baruzzi (Varese)
Stefano Bastianello (Pavia)
Alberto Beltramello (Verona)
Bruno Bernardi (Bologna)
Alessandra Biondi (Parigi, Francia)
Alberto Bizzi (Milano)
Edoardo Boccardi (Milano)
Alessandro Bozzao (Roma)
Luigi Bozzao (Roma)
Gianni Boris Bradac (Torino)
Vincenzo Branca (Milano)
Francesco Briganti (Napoli)
Arturo Brunetti (Napoli)
Maria Grazia Bruzzone (Milano)
Ferdinando Calzolari (Ferrara)
Anna Canevari (Genova)
Ferdinando Caranci (Napoli)
Carla Carollo (Padova)
Lucio Castellan (Treviso)
Marco Catani (London, UK)
Francesco Causin (Vicenza)
Andrea Cherubini (Roma)
Elisa Francesca Maria Ciceri (Milano)
Nadia Colombo (Milano)
Cesare Colosimo (Roma)
Enrico Cotroneo (Roma)
Concetto Cristaudo (Catania)
Paola D'Aprile (Bari)
Giancarlo Dal Pozzo (Firenze)
Cesare Danesino (Pavia)
Francesco Di Salle (Maastricht, The Netherlands)
Andrea Falini (Milano)
Ezio Fanucci (Roma)
Claudio Fonda (Firenze)
Massimo Gallucci (L'Aquila)

Roberto Gasparotti (Brescia)
Gianfranco Gensini (Firenze)
Giulio Guidetti (Roma)
Roberto Izzo (Napoli)
Marcello Longo (Messina)
Giulio Maira (Roma)
Luigi Manfrè (Catania)
Salvatore Mangiafico (Firenze)
Roberto Marina (Bergamo)
Salvatore Masala (Roma)
Luciano Mavilla (Bologna)
Michel Mawad (Houston, TX, USA)
Antonio Mazzoni (Bergamo)
Jaques Moret (Parigi, Francia)
Mario Muto (Napoli)
Giovanni Neri (Roma)
Elisabetta Pagani (Milano)
Kurt Pardatscher (Catanzaro)
Marco Pastore Trossello (Bologna)
Zoltan Patay (Memphis, TN, USA)
Giannantonio Pellicanò (Firenze)
Stefano Perini (Verona)
Paolo Piazza (Parma)
Marco Poloni (Bergamo)
Daniele Prosetti (Livorno)
Maurizio Resta (Taranto)
Claudio Righi (Milano)
Andrea Righini (Milano)
Andrea Rossi (Genova)
Ugo Salvolini (Ancona)
Angelo Selicorni (Milano)
Franco Simionato (Milano)
Luigi Simonetti (Bologna)
Giovanni Sirabella (Napoli)
Riccardo Tamarozzi (Ferrara)
Fabio Triulzi (Milano)
Maria Consuelo Valentini (Torino)
Carlo Venturi (Siena)
Nick Ward (London, UK)
Bruce Wasserman (Baltimore, MD, USA)
Federico Zappoli Thyrion (Pavia)

07.30-08.30 Registrazione

Sala Oggioni
LE NEUROFIBROMATOSI
Moderatori: L. Bozzao, C. Colosimo, U. Salvolini

08.30-08.50 Genetica ed epidemiologia
C. Danesino

08.50-09.10 NF 1: nuovi protocolli diagnostici
e imaging neuroradiologico
R. Barbò

09.10-09.40 NF 2: nuovi protocolli diagnostici
e imaging neuroradiologico
A. Mazzoni

09.40-10.00 La schwannomatosi: NF 3
M. Poloni

10.00-10.15 Discussione 

10.15-10.30 Pausa 

NEURORADIOLOGIA DEL RITARDO
NEUROMOTORIO.
CAUSE GENETICHE E METABOLICHE
Moderatori: F. Calzolari, C. Carollo, P. Tortori Donati

10.30-11.00 Genetica molecolare 
e neuroradiologia: 
più di un'unione di fatto
G. Neri

11.00-11.20 Inquadramento sindromologico
del bambino con ritardo 
neuromotorio
A. Selicorni

11.20-11.40 Inquadramento neuroradiologico
del bambino con sospetta 
sindrome e ritardo neuromotorio 
F. Triulzi

11.40-12.00 Le principali sindromi 
di interesse neuroradiologico
C. Fonda

12.00-12.30 Metabolic diseases 
and developmental delay
Z. Patay

12.30-13.00 Discussione 

13.00-14.00 Pausa pranzo

MMEERRCCOOLLEEDDÌÌ  2200  GGIIUUGGNNOO

GG IIOOVVEEDD ÌÌ   22 11   GG II UUGGNNOO

Sala Oggioni 15.00   Apertura delle registrazioni
17.00   Cerimonia Inaugurale
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Sala Oggioni
IL NEURORADIOLOGO E IL DOLORE
Moderatori: F. Baruzzi, C. Cristaudo, F. Zappoli Thyrion

14.00-14.20 Biomeccanica vertebrale
R. Izzo

14.20-14.40 Eziopatogenesi del dolore disco-
radicolare e problematiche 
diagnostiche correlate
C. Andreula

14.40-15.00 Eziopatogenesi del dolore 
vertebrogenico e problematiche 
diagnostiche correlate
M. Muto

15.00-15.20 L'instabilità vertebrale: 
mito o realtà?
L. Manfrè

15.20-15.40 Il dolore trigeminale
F. Caranci

15.40-16.00 Il dolore extrarachideo
E. Fanucci

16.00-16.15 Discussione 

16.15-16.30 Pausa

16.30-17.30 COMUNICAZIONI ORALI
(sessioni in parallelo)

Sala Alabastro  NEUROFIBROMATOSI

Sala Oggioni  INTERVENTISTICA 
VERTEBRALE

17.30-19.00 ASSEMBLEA AINR

Congresso Nazionale 
Associazione Italiana 
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Centro Congressi Giovanni XXIII
Bergamo, 20/ 23 giugno 2007

08.00-10.00 COMUNICAZIONI ORALI
(sessioni in parallelo)

Sala Alabastro  VERTEBROPLASTICA

Sala Oggioni  PEDIATRIA

10.00-10.30 Pausa 

Sala Oggioni
ATEROMASIA DELLA CAROTIDE 
E PREVENZIONE DELL’ICTUS
Moderatori: N. Anzalone, G.B. Bradac, R. Gasparotti

10.30-10.50 Il contesto storico e la base 
E.B.M. dei trials clinici. 
La stenosi carotidea è ancora 
uno strumento efficace di 
valutazione del rischio di ictus?
G. Gensini

10.50-11.10 La valutazione della stenosi 
carotidea: quali indagini per 
le indicazioni al trattamento?
F. Briganti

11.10-11.50 Understanding the patho-
phisiology of atherosclerosis 
through MRI. The vulnerable 
plaque 
B. Wasserman

11.50-12.20 Ruolo della diagnostica TAC e 
RM nella selezione dei pazienti
candidati alla rivascolarizzazione
carotidea
A. Bozzao

12.20-12.40 Ischemia cerebrale 
criptogenetica e cause rare di 
ipoperfusione cerebrale cronica:
quali strategie diagnostiche?
M. Gallucci

12.40-13.00 Discussione 

13.00-14.00 Pausa pranzo

Sala Alabastro
SIMPOSIO BRACCO 
Applicazioni cliniche in Angio-RM 
e Angio TC: ruolo determinante 
del mezzo di contrasto ad alta 
concentrazione ed alta relassività

13.00-13.30 Angio TC nella patologia 
cerebrovascolare
L. D'Incerti

13.30-14.00 Angio RM nella patologia 
cerebrovascolare
A. Tartaro

Sala Oggioni
APPLICAZIONI CLINICHE 
DEL FIBER TRACKING
Moderatori: A. Bizzi, F. Di Salle, A. Falini

14.00-14.20 Fiber tracking: 
basi tecniche e prospettive
E. Pagani

14.20-14.40 Fiber tracking: 
studi su soggetti normali
M.Catani

GG IIOOVVEEDD ÌÌ   22 11   GG II UUGGNNOO VVEENNEERRDDÌÌ  2222  GGIIUUGGNNOO
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SEGRETERIA SCIENTIFICA
Cristina Agostinis 
Maria Luisa Colleoni 
Ornella Manara
Neuroradiologia, Ospedali Riuniti 
L.go Barozzi 1, Bergamo  
Tel. +39 035 269320

PROIEZIONI
Durante i lavori saranno previste solo
proiezioni da personal computer; le sale
saranno dotate di videoproiettore. NNoonn
ssaarràà  ccoonnsseennttiittoo  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddeell  pprroopprriioo  PPCC..
Le presentazioni, preparate con program-
ma Power Point, dovranno essere conse-
gnate aallmmeennoo  uunn’’oorraa prima dell’inizio
della sessione, su CD-Rom o Pen Drive al
Centro Proiezioni per permettere ai tecni-
ci di duplicare la presentazione e inoltrar-
la ai computer delle sale di pertinenza. 
SSii  rriiccoorrddaa  cchhee  iill  SSiisstteemmaa  OOppeerraattiivvoo  uuttiilliizz--
zzaattoo  èè  eesscclluussiivvaammeennttee  WWiinnddoowwss..

COMUNICAZIONI ORALI E POSTER
L’autore che presenterà la comunicazione
accettata dovrà essere regolarmente
iscritto al Congresso 
I poster (in italiano) verranno esposti nel-
l’apposita sessione per tutta la durata del
Congresso, a cura dell’autore. Non è previ-
sta discussione dei poster ma è richiesta
la presenza dell’autore/i, in orari prestabi-
liti, nella sede di affissione per eventuali
commenti o domande da parte dei parteci-
panti al Congresso e da parte della giuria. 
Tutti i lavori pervenuti in tempo utile
saranno pubblicati su The Neuroradiology
Journal in distribuzione al Congresso.

PREMIO ALLA MIGLIORE
COMUNICAZIONE ORALE 
E AL MIGLIOR POSTER
Sono previsti premi per la migliore pre-
sentazione orale e il miglior poster. 

CREDITI FORMATIVI ECM 
Per il Congresso è stata inoltrata domanda
di accreditamento per la figura professio-
nale del medico neuroradiologo e radiolo-
go presso la Commissione Nazionale per
la Formazione Continua in Medicina (ECM)
del Ministero della Salute.
L’accreditamento per i medici verrà effet-
tuato per singola giornata.

MODERATORI E RELATORI 
I Moderatori e Relatori non potranno con-
seguire i crediti formativi in qualità di
discenti nelle giornate in cui risulteranno
accreditati come docenti.

ATTESTATI ECM 
Gli Attestati ECM saranno inviati al termi-
ne delle procedure ministeriali a tutti colo-
ro che avranno partecipato interamente
alle giornate congressuali e che avranno
riconsegnato la documentazione debita-
mente compilata e firmata.

VVEENNEERRDDÌÌ  2222  GGIIUUGGNNOO

SSAABBAATTOO  2233  GGIIUUGGNNOO

14.40-15.00 Fiber tracking: 
patologia pediatrica
A. Righini

15.00-15.20 Fiber tracking: 
patologia degenerativa
A. Cherubini

15.20-15.40 Fiber tracking: 
patologia neoplastica
R. Agati

15.40-16.00 Are there clinical applications 
of fiber tracking in stroke?
N. Ward

16.00-16.15 Discussione 

16.15-16.30 Pausa

16.30-17.30 COMUNICAZIONI ORALI
(sessioni in parallelo)

Sala Alabastro  MALATTIA ATEROMASICA

Sala Oggioni  FIBER TRACKING

20.30 CCeennaa  ee  ffeessttaa  ddii  CChhiiuussuurraa

08.30-10.10 COMUNICAZIONI ORALI
(sessioni in parallelo)

Sala Alabastro  RM AVANZATA

Sala Oggioni  ANEURISMI

10.10-10.30 Pausa 

Sala Oggioni
ANEURISMI CEREBRALI: ANALISI
STRUTTURALE E VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO
Moderatori: E. Ciceri, S. Mangiafico, J. Moret

10.30-10.50 Eziopatogenesi degli aneurismi
berry
A. Beltramello

10.50-11.10 Apoptosi e fattori di rischio 
nel meccanismo di formazione 
e rottura degli aneurismi berry
G. Maira

11.10-11.30 I grandi trials: il rischio naturale
e il pendolo clip-coil 
E. Boccardi

11.30-11.50 Aneurismi fusiformi e dissecanti
A. Biondi

11.50-12.20 Computational fluid dynamics
M. Mawad

12.20-12.40 Cause rare ed e.s.a. 
criptogenetica
L. Simonetti

12.40-13.00 Discussione 

13.00-13.30 CCeerriimmoonniiaa  ddii  CChhiiuussuurraa8
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SEDE DEL CONGRESSO
Centro Congressi Giovanni XXIII
Viale Papa Giovanni XXIII, 106
24121 Bergamo
Tel. +39 035 236435
www.congresscenter.bg.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
AIM Congress Srl - AIM GROUP
Sede di Milano

Via Ripamonti, 129 - 20141 Milano
Tel. + 39 02 56601.1 - Fax +39 02 56609045
E-mail: ainr2007@aimgroup.it
www.aimgroup.eu/2007/ainr

La Segreteria AIM Congress Srl - AIM
Group sarà a disposizione dei parteci-
panti presso la Sede del Congresso nei
seguenti orari:

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO, 2007
15.00 – 19.00

GIOVEDÌ 21 GIUGNO, 2007
08.00 – 19.00

VENERDÌ 22 GIUGNO, 2007
08.00 – 19.00

SABATO 23 GIUGNO, 2007
08.00 – 14.00

BADGE
A ciascun partecipante regolarmente iscritto
verrà consegnato un badge che dovrà esse-
re sempre esibito per poter accedere alle
sessioni scientifiche e all’esposizione tecni-
co-farmaceutica.

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione sarà rilasciato
al termine dei lavori scientifici a tutti gli
iscritti che ne faranno richiesta presso la
Segreteria in sede congressuale.

ESPOSIZIONE TECNICO-SCIENTIFICA
Presso la sede del congresso è prevista
un'area espositiva per aziende farmaceuti-
che, apparecchiature elettromedicali ed edi-
zioni scientifiche.
Informazioni più dettagliate potranno esse-
re richieste alla Segreteria Organizzativa.

ISCRIZIONE AL CONGRESSO
Le iscrizioni al Congresso e le prenotazioni
alberghiere potranno effettuarsi online tra-
mite il sito wwwwww..aaiimmggrroouupp..eeuu//22000077//aaiinnrr. 
Una lettera di conferma verrà inviata dalla
Segreteria Organizzativa dopo l’avvenuto
pagamento. Una scheda di registrazione in
formato cartaceo potrà essere eventual-
mente richiesta alla Segreteria Organiz-
zativa.  

QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA 20 % inclusa)

ENTRO IL 15 MAGGIO 2007
Soci € 420,00
Non Soci € 540,00
Specializzandi (*) Gratuita
Quota Giornaliera € 180,00
Accompagnatori € 100,00

DOPO IL 15 MAGGIO 2007
Soci € 510,00 
Non Soci € 630,00
Specializzandi (*) Gratuita
Quota Giornaliera € 200,00
Accompagnatori € 120,00

(*) gli specializzandi sono pregati di allegare
il certificato d’iscrizione alla scuola di spe-
cializzazione in Radiodiagnostica. 
La partecipazione degli ssppeecciiaalliizzzzaannddii dà
diritto a: accesso gratuito alle sessioni
scientifiche, cerimonia inaugurale, cena e
festa di chiusura.

• La quota per i ppaarrtteecciippaannttii comprende:
partecipazione alle sessioni scientifiche,
crediti ECM, kit congressuale, attestato di
partecipazione, cerimonia inaugurale, cena
e festa di chiusura.
• La quota ggiioorrnnaalliieerraa comprende: parteci-
pazione alle sessioni scientifiche della gior-
nata, crediti ECM della giornata, kit congres-
suale, attestato di partecipazione, cena e
festa di chiusura.
• La quota per gli aaccccoommppaaggnnaattoorrii compren-
de: cerimonia inaugurale, n. 1 escursione di
mezza giornata, cena e festa di chiusura.  
Il programma accompagnatori è riservato
esclusivamente agli accompagnatori che si
sono regolarmente iscritti.
Nell'eventualità che non si raggiungesse un
numero minimo di n. 18 adesioni, la
Segreteria Organizzativa si riserva il diritto
di modificare il programma.

Il termine per poter effettuare le iscrizioni
online presso la Segreteria Organizzativa, è
il 1100  ggiiuuggnnoo  22000077. Dopo tale data i parteci-
panti si dovranno iscrivere direttamente in
sede congressuale.

CAMBI NOME 
Per ogni cambio nome pervenuto dopo il 1100
ggiiuuggnnoo  22000077 sarà richiesta una quota di
Euro 30,00 (IVA 20% inclusa). Prima di poter
procedere al cambio nome, lo Sponsor o
l’Agenzia di Viaggi dovrà compilare una
nuova scheda di iscrizione per ogni sostitu-
zione necessaria.
I partecipanti individuali potranno fare
cambi nome solo in casi eccezionali e
comunque dovranno presentare un’autoriz-
zazione scritta da parte del partecipante ini-
ziale per poter procedere al cambio nome.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà
essere effettuato tramite:
� CCaarrttaa  ddii  ccrreeddiittoo: Mastercard, American
Express, CartaSì, Visa, Eurocard
� BBoonniiffiiccoo  bbaannccaarriioo a favore di AIM
Congress Srl - AIM Group - CREDEM, Sede
di Milano, Via Andegari, 14 - ABI 3032 -
CAB 01600 - C/C 010000055104 - CIN X -
BBAN X0303201600010000055104
Copia del bonifico bancario dovrà essere
inviata via fax (02 56609045) alla Segreteria
Organizzativa e dovrà riportare il seguente
codice di riferimento: 7AC005
Non verranno accettate iscrizioni prive degli
elementi per il rilascio della fattura.

CANCELLAZIONI E RIMBORSI
In caso di annullamento comunicato per
iscritto alla Segreteria Organizzativa AIM
Congress Srl - AIM Group, Sede di Milano,
entro il 3300  MMaaggggiioo  22000077, la quota versata
verrà restituita con una decurtazione del
30% per spese amministrative. Non verrà
riconosciuto alcun rimborso se l’annulla-
mento verrà comunicato dopo tale data.
Tutti i rimborsi saranno effettuati dopo il
Congresso.

REGISTRAZIONE GRUPPI
La procedura per la registrazione gruppi
sarà applicata a partire da un numero
minimo di 15 partecipanti e dovrà avvenire
nell’area Registrazione Gruppi.
La registrazione gruppi beneficerà della
quota di iscrizione anticipata solo se il
relativo pagamento perverrà alla
Segreteria Organizzativa AIM Congress -
AIM Group entro il 2200  mmaaggggiioo  22000077, anche
senza l’inserimento dei nominativi.
Se tale termine non verrà rispettato, dovrà10 11
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diritti di agenzia, che  verrà fatturato da
AIM Congress Srl - Accommodation
Department - Milano.
La carta di credito resterà a garanzia della
prenotazione fino al momento del check-in
in hotel. 
Il pagamento del conto totale dell’albergo
sarà richiesto al momento del check-out.
L’hotel emetterà fattura per l’intero importo.

CANCELLAZIONI
In caso di cancellazione della prenotazione
effettuata (da comunicarsi per iscritto a AIM
Congress Srl - Accommodation Department
- Milano, la segreteria si riserva il diritto di
addebitare le seguenti penali sulla carta di
credito fornita a garanzia:
• cancellazione entro il 25 Maggio 2007: 
nessuna penalità (ad eccezione dei diritti
di agenzia di € 20,00)
• cancellazione dopo il 25 maggio 2007: 
addebito di 1 notte di soggiorno
• dopo il 12 Giugno 2007 o no -show:
addebito del 100% della prenotazione pre-
vista. 
In caso di cancellazioni e in caso di man-
cato arrivo, la camera verrà annullata e le
penali previste saranno addebitate sulla
carta di credito comunicataci a garanzia.

PROGRAMMA SOCIALE

CCeerriimmoonniiaa  IInnaauugguurraallee
Mercoledì 20 Giugno 
La Cerimonia Inaugurale si terrà nel Centro
Congressi e sarà seguita da un rinfresco
nell'antico Chiostro di San Francesco a
Bergamo Alta.
Il chiostro del pozzo, così denominato per
la presenza di una vera da pozzo con ghie-
ra, è parte del complesso dell’ex Convento

di San Francesco, esempio pregevole di
architettura conventuale medievale. 
È stato realizzato nel XVI sec. ed è dotato
di un insolito porticato costruito sui tre
lati, con il quarto aperto sulla suggestiva
vallata sottostante.

CCeennaa  ee  FFeessttaa  ddii  CChhiiuussuurraa
Venerdì 22 Giugno 
La cena sociale, aperta a tutti i partecipan-
ti iscritti al Congresso, si terrà nello spazio
tecnologico Supernova Car Outlet; cabaret
e musica concluderanno la serata.

PROGRAMMA  ACCOMPAGNATORI

GGiioovveeddìì  2211  GGiiuuggnnoo,,  22000077 - 9.00-12.00 
Visita guidata, a piedi, di mezza giornata
alla scoperta delle bellezze di Città Alta.

Maggiori informazioni saranno disponibili
prossimamente nel  sito
www.aimgroup.eu/2007/ainr

COME ARRIVARE

CCoommee  rraaggggiiuunnggeerree  BBeerrggaammoo

IN AEREO - Molti voli nazionali e internazio-
nali atterrano direttamente all'aeroporto di
BBeerrggaammoo  OOrriioo  aall  SSeerriioo, che si trova vicino
alla città; l'autobus urbano 11CC (corse ogni
30 minuti) collega l'aeroporto alla stazione
ferroviaria in Città Bassa, a soli 5 minuti dal
Centro Congressi.

IN AUTO - Autostrada AA44  TToorriinnoo--VVeenneezziiaa
unica uscita: Bergamo.

IN TRENO - Ogni ora ci sono treni diretti in
partenza da Milano-Stazione Centrale /

essere versata la differenza tra la quota anti-
cipata e la nuova quota prima che si proce-
da al trattamento delle iscrizioni.
Tutte le iscrizioni pre-pagate entro il termine
della quota anticipata devono essere utiliz-
zate. Non è previsto alcun rimborso per le
iscrizioni pre-pagate.
La Segreteria Organizzativa è a disposizione
per dare informazioni circa la condizione
associativa all’AINR dei partecipanti per
permettere all’Agenzia che effettua le iscri-
zioni dei gruppi di selezionare la quota
appropriata (Socio o non-Socio).
Eventuali sostituzioni di partecipanti saran-
no accettate senza che sia richiesto il paga-
mento di una quota aggiuntiva fino al 3300
mmaaggggiioo  22000077. Dopo tale data, le sostituzio-
ni verranno gestite direttamente in sede
congressuale. 
Per ogni cambio nome verrà addebitato un
importo di Euro 50,00 (IVA 20% inclusa).
La fattura relativa alle iscrizioni Gruppi verrà
inviata all’attenzione del Capo Gruppo
all’indirizzo indicato. Il Capo Gruppo potrà
ritirare in sede le iscrizioni ed il materiale del
suo Gruppo a patto che la Segreteria
Organizzativa riceva copia della lettera
inviata ai delegati dall’Agenzia che ha prov-
veduto alla loro iscrizione in cui li si informa
che il loro materiale congressuale sarà riti-
rato dal Capo Gruppo e sarà fatto trovare
loro in albergo.
Il Capo Gruppo è altresì pregato di comuni-
care alla Segreteria Organizzativa gli even-
tuali nominativi di quei partecipanti che
desiderano ritirare il materiale per proprio
conto. 
La consegna del materiale ai Gruppi verrà
effettuato solo su appuntamento.
Dopo tale data, vigeranno i normali orari di
apertura della segreteria congressuale.

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
La Segreteria Organizzativa ha riservato per
i partecipanti al Congresso un contingente
di camere in strutture alberghiere di diverse
categorie alle seguenti tariffe:

TARIFFE ALBERGHIERE (Min/Max)

I prezzi si intendono per camera a notte,
prima colazione e tasse incluse. 
I partecipanti che desiderano effettuare la
prenotazione alberghiera sono pregati di
compilare la scheda presente on-line sul
sito internet wwwwww..aaiimmggrroouupp..eeuu//22000077//aaiinnrr.
La sistemazione in albergo viene garantita a
tutti coloro che invieranno la richiesta entro
l’88  ggiiuuggnnoo  22000077; dopo tale data essa sarà
vincolata alla disponibilità del momento.
L’assegnazione delle camere verrà fatta
rispettando l’ordine cronologico di arrivo
delle richieste. In caso di mancato arrivo la
camera rimarrà a disposizione soltanto per
la prima notte. Ciascun partecipante rice-
verà riconferma dell'avvenuta prenotazione
con il nome dell'albergo e l'indirizzo.

GARANZIA DELLA PRENOTAZIONE
PAGAMENTO DELLA PRENOTAZIONE
Al momento della prenotazione ciascuna
richiesta deve essere accompagnata dai
dati di una carta di credito. 
Su tale carta di credito verrà addebitato un
fee di Euro 20,00 (compresa IVA 20%) per

CCAAMMEERRAA  UUSSOO  SSIINNGGOOLLOO

CCAAMMEERRAA  UUSSOO  DDOOPPPPIIOO

4 STELLE
€ 220-250 

3 STELLE
€ 180-220

4 STELLE
€ 180-220 

3 STELLE
€ 120-180
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Lambrate. Partendo da Milano-Porta
Garibaldi è possibile prendere i treni per
Lecco e cambiare a Carnate-Usmate, dove
attendere una coincidenza.

CCoommee  rraaggggiiuummggeerree  llaa  sseeddee  ccoonnggrreessssuuaallee

IN TRENO - Il Centro Congressi si trova a 100
metri dalla Stazione Ferroviaria di Bergamo.

IN AUTO - Il Centro Congressi si trova a 1 km
dal casello autostradale di Bergamo (unica
uscita) seguire indicazioni per centro/sta-
zione ferroviaria.

IN AUTOBUS - a 100 metri Stazione degli
Autobus/Autostradale) 

PARCHEGGI IN ZONA - Il Centro Congressi
è dotato di un parcheggio per 25 auto
fronte Palazzo; il Central Parking, già

segnalato all'uscita del Casello Autostra-
dale, dista poche decine di metri dall'in-
gresso principale del Centro Congressi e
può accogliere sino a 560 auto.

TTrraassppoorrttii  llooccaallii  

AUTOBUS URBANO - Il biglietto (zona urba-
na) costa 1 euro e dura 75 minuti. È inoltre
disponibile un biglietto turistico dal costo di
5 euro valido (zona urbana + funicolari) per
tre giorni a partire da quello di convalida. I
biglietti devono essere comprati, prima di
salire sull'autobus, nelle edicole che si tro-
vano nella stazione e nel resto della città.

TAXI - Numeri di telefono per servizio
radiotaxi 
035.451.9090
035.244.505
035.242.000
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