Di un Congresso si deve precisare la finalità.
“Conoscere e Curare il Cuore” è un Congresso
su problemi di diagnostica e terapia in cardiologia.
Esso volutamente privilegia gli aspetti clinico-pratici
sulla ricerca teorica.
E’ stato detto che la vera essenza del progresso
è la costante verifica del certo.
Questo Congresso è il contributo culturale che il
Centro per la Lotta contro l’Infarto - Fondazione Onlus
offre, ogni anno, ai cardiologi italiani.

Coordinamento
Francesco Prati

Segreteria
Centro per la Lotta contro l’Infarto S.r.l.
Via Pontremoli 26 - 00182 Roma
Tel. 063218205 - 063230178
Fax: 063221068
e-mail: clicon@tin.it
www.centrolottainfarto.it
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Il Centro per la Lotta contro l’Infarto nasce nel 1982 come Associazione senza fini di lucro,
fondata dal Professor Pier Luigi Prati, si trasforma in Fondazione Onlus nel 1999. Riunisce
intorno a sé popolazione e medici ed è sostenuto economicamente dalle quote degli iscritti
e dai contributi di privati, aziende ed enti, grazie ai quali cura la diffusione nel nostro paese
dell’educazione sanitaria e della cultura medica per prevenire le malattie cardiovascolari, in
particolare l’infarto miocardico, principale causa di morte nei paesi occidentali.

Educazione Sanitaria
■ ”Cuore e Salute”, rivista bimestrale di cardiologia divulgativa nata 34 anni fa, insegna
a tutti come allontanare i fattori di rischio, ad adeguarsi ad una corretta condotta
di vita correggendo i principali errori di alimentazione e di attività fisica, conoscere
precocemente le più comuni manifestazioni che debbono far sospettare una patologia
cardiocircolatoria, mentre aggiorna i medici su rilevanti novità scientifiche.
Gli articoli sono scritti da specialisti di riconosciuta professionalità.
■ Il sito web www.centrolottainfarto.it che, oltre a dare in tempo reale uno spaccato
aggiornato di tutte le attività del CLI, invia gratuitamente “Newsletter” mensili
a chiunque ne faccia richiesta.
■ ”Cuorevivo”, mostra itinerante sul cuore e sulle sue malattie, destinata al pubblico
ed in particolare alle scolaresche, allestita, tra il 1987 e il 1991, in tredici città italiane:
Bari, Cagliari, Catania, Cosenza, Firenze, L’Aquila, Mestre, Milano, Napoli, Pavia, Perugia,
Roma e Verona.
■ Il 15 dicembre 2011, nella sede della Provincia di Roma, è stata lanciata ufficialmente
la campagna di informazione, sensibilizzazione ed educazione alla prevenzione
dell’infarto e delle malattie cardiovascolari, promossa dal CLI con il patrocinio ed il
sostegno della Provincia di Roma. La campagna è rivolta a 353 scuole medie superiori
e a 383 centri anziani di Roma e Provincia, con distribuzione di materiale ed incontri
di approfondimento.

Cultura Scientifica
XXXV edizione del congresso annuale “Conoscere e Curare il Cuore” destinato ai medici,
in particolare specialisti.

Ricerca Scientifica
La Fondazione ha avviato un innovativo programma di ricerche sperimentali rivolte a
prevenire ed individuare l’infarto. Il programma, che comprende tre filoni: la prevenzione, le
cause ed il miglioramento delle cure, prevede l’applicazione di strumentazioni d’avanguardia
tra cui la Tomografia a Coerenza Ottica (OCT) e l’impiego di marker bioematici.
E’ in corso lo studio CLIMA sull’impiego dell’OCT finalizzato all’individuazione delle lesioni
coronariche responsabili dell’infarto. Ha attivato un accordo di collaborazione con istituti
universitari per sostenere stage di perfezionamento della specializzazione in cardiologia,
rivolti alla ricerca clinica ed alla cura dell’infarto.
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La Fondazione ha condotto indagini epidemiologiche e studi di prevenzione della cardiopatia
ischemica in Italia. In particolare ha partecipato, con il “Gruppo di Ricerca per la Stima del
Rischio Cardiovascolare in Italia”, alla messa a punto della Carta del Rischio Cardiovascolare
e della carta Riskard HDL 2007 e relativi software che permettono di ottenere rapidamente
una stima del rischio cardiovascolare individuale.

3

07.45 Registrazione
08.30 Saluto ai Partecipanti

Moderatori:
Giancarlo Piovaccari, Rimini
Pierfranco Terrosu, Sassari

08.45 Quattro regole d’oro per dimezzare il rischio di
eventi cardiovascolari.
Pier Luigi Temporelli, Veruno - NO
09.00 I big data: la clinica sta già cambiando ?
Luigi Tavazzi, Cotignola - RA
09.15 Il trattamento percutaneo della tricuspide nello scompenso
destro refrattario.
Antonio Colombo, Milano
09.30 Quando ricorrere alla resincronizzazione cardiaca nello
scompenso: tipologia e durata del ritardo di conduzione.
Riccardo Cappato, Rozzano - MI
09.45 Discussione
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Moderatori:
Maria Luisa Finocchiaro, Roma
Massimo Massetti, Roma

10.15

Controversie in cardiochirurgia: la rivascolarizzazione
multivasale solo arteriosa ed il by-pass a cuore battente
migliorano la prognosi ?
Ottavio Alfieri, Milano

10.30

“Precision medicine” nella cardiopatia ischemica: spazio alle
nuove terapie anticorpali (ipolipemizzante ed antinfiammatoria).
Francesco Prati, Roma

10.45

La miocardite che evolve in cardiomiopatia: quando genetica
e cause scatenanti lavorano assieme.
Gianfranco Sinagra, Triestre

11.00

L’inversione dell’onda T nell’elettrocardiogramma.
Quando preoccuparsi e quando non.
Filippo Stazi, Roma

11.15

Discussione

11.45

Intervallo

12.10 - 12.40
TERAPIA DELLO SCOMPENSO: PASSATO,
PRESENTE E FUTURO
Michele Senni, Bergamo
introduzione di: Raffaele De Caterina, Chieti
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Moderatori:
Fiorenzo Gaita, Torino
Rosanna Pes, Olbia

14.40 Come migliorare la terapia della miocardite: ruolo di RM
e biopsia miocardica.
Alida Caforio, Padova

14.55 Lo studio CLIMA: individuare il rischio di infarto
con un nuovo score anatomico.
Enrico Romagnoli, Roma

15.10 Il tramonto della triplice terapia nella fibrillazione atriale.
Piera Capranzano, Catania

15.25 Prevenzione primaria e ipercolesterolemia.
“Dottore mi dia la statina naturale”.
Andrea Poli, Milano

15.40 Discussione
16.10 Intervallo
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Moderatori:
Enrico Agabiti Rosei, Brescia
Mario Motolese, Roma

16.30 L’acido acetilsalicilico in prevenzione primaria. A chi ?
Laura Gatto, Roma
16.45 Stent bioassorbibili. Solo brutte notizie ?
Davide Capodanno, Catania
17.00 Ipertensione nell’anziano. Quali sono i limiti pressori ?
Massimo Volpe, Roma
17.15 Il trial Syntax II: confronto tra by-pass ed angioplastica
guidata da FFR nel paziente multivasale.
Ciro Indolfi, Catanzaro
17.30 Discussione

E VOI COSA FARESTE ?
Moderatori: Giuseppe Biondi Zoccai, Roma
Claudio Cavallini, Perugia
18.00 Total eclipse of the heart.
Benedetta Tomberli, Firenze
18.10 Una strana dispnea… sono sempre questioni di cuore ?
Marzia Albano, Roma
18.20 Ognuno vede ciò che sembra, pochi ciò che realmente è.
Pasquale Paolisso, Bologna
18.30 Un cuore da gigante…
Vera Elena Bottari, Catania
18.40 Old habits die hard.
Manuel Conti, Milano
18.50 The dark Side of the heart.
Chiara Bernelli, Milano
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Moderatori:
Francesco Bovenzi, Lucca
Marco Metra, Brescia

08.45 Il paziente in shock.Vecchi e nuovi supporti di circolo.
Fabrizio Oliva, Milano
09.00 Dieta, colesterolemia, pressione arteriosa e incidenza
di coronaropatia negli indigeni della foresta amazzonica.
Spunti di riflessione.
Claudio Rapezzi, Bologna
09.15 La stenosi aortica dell’anziano si può prevenire.
Vecchi fattori di rischio per una nuova patologia.
Giuseppe Di Pasquale, Bologna
09.30 Discussione
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Moderatori:
Alessandro Boccanelli, Roma
Niccolò Marchionni, Firenze

LA VALVOLA AORTICA
09.50 Ottanta o novant’anni: quando la valvuloplastica, quando
la TAVI per trattare la stenosi aortica ?
Corrado Tamburino, Catania
10.05 Il rischio di ICTUS dopo TAVI. Il ruolo dei NAO.
Raffaele De Caterina, Chieti
10.20 Stenosi aortica moderata ed insufficienza ventricolare sinistra.
Una brutta associazione.
Leonardo Bolognese, Arezzo
10.35 Discussione
10.55 Intervallo

Chairpersons: Eloisa Arbustini, Pavia
Francesco Prati, Roma
11.15 Evolving Scientific Approaches to the Promotion
of Cardiovascular Health, Aging and Cognitive Function.
Valentin Fuster, New York, NY - USA
Hot topics from JACC
11.45 Hot topics in Interventional Cardiology
Antonio Colombo, Milano
12.00 Hot topics in Heart Failure
Joseph Rogers, Durham, NC - USA
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12.15 Hot topics in Coronary Imaging (non invasive and intravascular)
Yellapragada S. Chandrashekhar, Minneapolis, MN - USA

Moderatori:
Germano Di Sciascio, Roma
Francesco Versaci, Latina

14.40 L’angina dopo rivascolarizzazione incompleta:
soluzioni terapeutiche.
Enrico Natale, Roma
14.55 L’insufficienza renale nello scompenso acuto.
Ci sono vecchie abitudini da dimenticare ?
Gennaro Cice, Napoli
15.10 Ablazione epicardica nelle miocardiopatie genetiche:
una nuova frontiera.
Carlo Pappone, San Donato Milanese - MI
15.25 Genetica e clinica. Attuali applicazioni, limiti e sviluppi futuri.
Eloisa Arbustini, Pavia
15.40 Discussione
16.10 Intervallo
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Moderatori:
Michele Massimo Gulizia, Catania
Francesco Musumeci, Roma

16.30 Il Valsartan/Sacubitril nello scompenso cardiaco
con ipotensione. Come, quando e perchè.
Angela Beatrice Scardovi, Roma
16.45 Trattamento a distanza dell’aneurisma aortico.
Siamo certi che le protesi endovascolari migliorino
i risultati della chirurgia ?
Nicola Mangialardi, Roma
17.00 CHADSVASC alto in assenza di fibrillazione atriale.
NAO si, NAO no.
Gian Piero Perna, Ancona
17.15 Quanto conta il microcircolo nella pratica clinica?
Paolo Camici, Milano
17.30 Discussione

18.00 - 19.00
THE YOUNG AND THE MASTERS TOGETHER
Presenters and our distinguished faculty
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Moderatori:
Filippo Crea, Roma
Roberto Ricci, Roma

09.15 Il tempo “door-to-furosemide”. Precocità nel trattamento
dello scompenso cardiaco.
Vito Piazza, Roma
09.30 Defibrillatore e cardiopatia dilatativa non ischemica:
una storia senza fine.
Giuseppe Ambrosio, Perugia
09.45 Il diabete nel terzo millennio. Migliora la prognosi
ma avanzano le forme giovanili.
Claudio Borghi, Bologna
10.00 Dolori muscolari e CPK alto. Spazio agli inibitori PCSK9
al posto delle statine.
Alberto Corsini, Milano
10.15 Impiego dei NAO nella cardiopatia ischemica:
lo studio COMPASS
Stefano Savonitto, Lecco
10.30 Il trattamento dello storm aritmico.
Leonardo Calò, Roma
10.45 Discussione
11.15 Premiazione “Casi Clinici” e “Comunicazioni Orali”
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Segreteria Organizzativa e Provider E.C.M.
Centro per la Lotta contro l’Infarto S.r.l.
Via Pontremoli 26, 00182 Roma
Tel: 063230178 - 063218205 – Email: clicon@tin.it
Numero di accreditamento Provider ECM 2921 presso la Commissione Nazionale
per la Formazione Continua in Medicina.

Sede del Congresso

I lavori si terranno presso l’Auditorium del Palazzo dei Congressi, P.zza Adua 1, Firenze
Tel. 055 49721. Lo svolgimento dei lavori potrà anche essere seguito, tramite collegamento televisivo a
circuito chiuso su grande schermo, dalla SalaVerde (II piano del Palazzo dei Congressi) e dalla Sala Mozart
(I piano Palazzo degli Affari) con possibilità di intervenire alla discussione in corso in Auditorium. Tutti gli
iscritti avranno diritto ad accedere all’Auditorium fino ad esaurimento dei posti a sedere. Sarà cura del
personale addetto alla sicurezza delle porte, indirizzare i partecipanti alla Sala Verde o Sala Mozart.

Quote di Iscrizione al Congresso

Iscrizione (inclusa IVA)
(farà fede la data in cui viene effettuato il pagamento)

Entro il
Dal
15/01/2018 16/01/2018

❏

Iscritti alla Fondazione
(in regola con la quota 2018 di € 25,00)

€ 250,00

€ 300,00

❏
❏

Non iscritti alla Fondazione

€ 300,00

€ 350,00

❏
❏

Giovani Medici iscritti e non iscritti alla Fondazione
(nati dopo il 01.01.1982 allegare fotocopia documento)

€ 100,00

One day admission: venerdì oppure sabato

€ 125,00

Studenti e specializzandi
(allegare fotocopia documento ed autocertificazione,
reperibile sul sito www.centrolottainfarto.it)

GRATUITO

La quota di iscrizione alla Fondazione per il 2018 è di € 25,00.
L’ iscrizione alla Fondazione dà diritto a ricevere la rivista “Cuore e Salute”.
L’iscrizione al Congresso dà diritto a:
■ partecipare ai lavori scientifici;
■ ritirare la cartella congressuale contenente il materiale scientifico, dietro presentazione
di un proprio documento di riconoscimento;
■ ritirare il volume degli atti;
■ ritirare l’attestato di partecipazione;
■ ottenere i crediti ECM, disponibili online.
Studenti e specializzandi
Nell’iscrizione non è incluso il volume degli atti (su richiesta al costo di € 30,00).
Singoli partecipanti
Le modalità di pagamento per il rinnovo della quota alla Fondazione e per l’iscrizione al congresso
sono riportate sul retro delle rispettive schede. I versamenti vanno effettuati su conti e banche diverse
e quindi non possono essere cumulabili.Tutti i dettagli a pag. 18 e pag. 20.
Le cancellazioni che perverranno alla Segreteria Organizzativa entro il 28 febbraio 2018 daranno
diritto al 70% di rimborso della quota di iscrizione. Le richieste di annullamento pervenute dopo
tale data non daranno diritto a rimborsi.
Aziende interessate ad iscrivere medici
Le Aziende interessate alla registrazione di gruppi, dovranno contattare la Segreteria
Organizzativa, poiché è prevista una particolare procedura.

Segreteria del Congresso

Sarà attiva dalle ore 17.00 alle ore 19.30 del 15 marzo e per tutta la durata del congresso, al
piano terra del Palazzo dei Congressi.

Segreteria della Fondazione

Sarà attiva dalle ore 17.00 alle ore 19.30 del 15 marzo e per tutta la durata del congresso, al
piano terra del Palazzo dei Congressi. Presso la Segreteria potranno essere effettuate le iscrizioni
ed i rinnovi di iscrizione.
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Crediti Formativi ECM

Il congresso sarà inserito dal Centro per la Lotta contro l’Infarto S.r.l. Provider accreditato
dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (numero di accreditamento 2921)
nel proprio piano formativo 2018, nell’ambito del Programma Nazionale E.C.M. (Educazione
Continua in Medicina). I crediti ECM saranno richiesti per le seguenti discipline: Cardiologia; Anatomia
Patologica; Anestesia e Rianimazione; Angiologia; Cardiochirurgia; Chirurgia Generale; ChirurgiaVascolare;
Ematologia; Endocrinologia; Geriatria; Malattie dell’Apparato Respiratorio; Malattie Metaboliche e
Diabetologia; Medicina del Lavoro e Sicurezza degli ambienti di Lavoro; Medicina dello Sport; Medicina e
Chirurgia di Accettazione e di Urgenza; Medicina Generale (Medici di Famiglia); Medicina Interna; Medicina
Nucleare; Nefrologia; Radiodiagnostica.
I tre giorni del congresso verranno accreditati separatamente. Per ottenere i crediti, il congressista dovrà
partecipare almeno al 90% delle ore di attività formativa giornaliera e dovrà consegnare alla Segreteria, in
sede congressuale, il badge, la scheda anagrafica e le schede di valutazione dell’evento formativo, contenuti
all’interno della borsa congressuale.
E’ responsabilità del singolo partecipante interessato ai crediti, transitare attraverso gli appositi
portali posti all’ingresso del Palazzo dei Congressi ed accertarsi dell’ avvenuta rilevazione del
passaggio tramite l’accensione di un led verde ed il rilascio di un segnale acustico.
All’ingresso del Palazzo è prevista una postazione dove sarà possibile controllare l’avvenuta registrazione
dei passaggi effettuati ai portali. In sede congressuale verrà consegnato l’attestato di presenza all’evento.
I partecipanti dovranno seguire scrupolosamente i suggerimenti relativi all’ottenimento dei
crediti, ed in seguito, dopo l’elaborazione dei dati da parte della Segreteria, gli attestati saranno disponibili
online sul sito www.centrolottainfarto.it. I Partecipanti saranno informati della disponibilità degli stessi
tramite email. I Relatori ed i Moderatori, interessati ad aquisire i crediti in qualità di partecipanti, dovranno
attenersi alle indicazioni sopra riportate. Gli specializzandi non avranno diritto ai crediti,
pertanto non dovranno compilare la modulistica.

Informazioni per i Relatori - Centro Slides

Una postazione è a disposizione dei relatori nella hall dell’entrata principale del Palazzo dei Congressi.
Il Centro Slides verrà allestito nel retro-presidenza dell’Auditorium e servirà quest’ultimo e tutte le
sale del Palazzo degli Affari. I Relatori sono invitati ad usare il programma Power Point 2016 (o versioni
precedenti) e potranno salvare i file su CD-Rom, DVD o memoria USB. Il materiale da proiettare deve
essere consegnato almeno un’ora prima della presentazione. Per la proiezione da pc personale si
suggerisce di presentarsi al Centro Slides tre ore prima, non è infatti consentito collegare i propri pc
portatili direttamente al proiettore in sala. Le presentazioni verranno inviate alle sale via LAN.

Comunicazioni Scientifiche

Per la presentazione di Casi Clinici, Poster e Comunicazioni Orali, si prega di collegarsi al sito
www.centrolottainfarto.it sezione Congresso.

Esposizione

Nei locali adiacenti l’Auditorium verrà allestita una mostra tecnico-farmaceutica e dell’editoria scientifica.

Internet Point e Meeting Point

Nei locali adiacenti l’area espositiva, saranno a disposizione dei partecipanti un “Internet Point”
ed un “Meeting Point”.

Vietato Fumare

E’ vietato fumare nell’area congressuale ed espositiva.

Vietato l’uso dei cellulari

I partecipanti sono gentilmente pregati di tenere spenti i telefoni cellulari nelle Aule dove si svolgono i
lavori scientifici.

Prenotazione Alberghiera

Per prenotazioni individuali compilare la scheda alberghiera (pag. 21) ed inviarla alla Segreteria.
Per prenotazioni di gruppo, contattare il Centro per la Lotta contro l’Infarto S.r.l.
Via Pontremoli 26, 00182 Roma Tel. 06 3230178 - Fax 06 3221068 - e-mail: clicon@tin.it.

Come Arrivare
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In Auto: All’arrivo, data l’ampiezza della Zona a traffico limitato del centro storico (ZTL dal
lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 ed il sabato dalle 7.30 alle 18.00), si consiglia di tener conto dei
parcheggi situati nelle immediate vicinanze del Palazzo dei Congressi (Parcheggio Fortezza Fiera Piazzale
Caduti nei Lager e il Parcheggio Stazione S. Maria Novella, aperti 24 ore su 24).
In Treno: La stazione ferroviaria centrale di Santa Maria Novella è situata nei pressi dell'ingresso del
Palazzo dei Congressi (uscendo da Piazza della Stazione lato opposto a sinistra).
In Aereo: L'aeroporto internazionale di Firenze 'AmerigoVespucci', dista 4 km dal centro-città, ed è facilmente
raggiungibile con servizio taxi e con navetta che collega l'aeroporto con la stazione ferroviaria centrale di Santa
Maria Novella in soli 15/20 minuti. In aeroporto sono presenti anche le principali società di autonoleggio.

Scheda di iscrizione al Congresso
Da compilare in stampatello ed inviare a:
Centro per la Lotta contro l’Infarto S.r.l. - Via Pontremoli 26 - 00182 Roma
Fax 06 3221068 - e-mail: clisoci@tin.it
COGNOME
NOME
CODICE FISCALE/P.IVA
(indispensabile per la fatturazione ed ai fini ECM)
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA

PROV

VIA
CAP
Tel. (

CITTA’

PROV

)

Cell

e-mail
(obbligatorio per ricevere conferma iscrizione)

Quote di Iscrizione al Congresso

Iscrizione (inclusa IVA)
(farà fede la data in cui viene effettuato il pagamento)

Entro il
Dal
15/01/2018 16/01/2018

❏ Iscritti alla Fondazione

❏

(in regola con la quota 2018 di € 25,00)

€ 250,00

❏ Non iscritti alla Fondazione

❏

€ 300,00

❏ Giovani Medici iscritti e non iscritti alla Fondazione

(nati dopo il 01.01.1982 allegare fotocopia documento)

❏ One day admission: ❏ venerdì
❏ Studenti e specializzandi

oppure

❏ sabato

❏

€ 300,00

❏

€ 350,00

€ 100,00
€ 125,00

GRATUITO
(allegare fotocopia documento ed autocertificazione,
reperibile sul sito www.centrolottainfarto.it)
Tutte le informazioni ed i dettagli sono riportati nelle informazioni generali
del programma, pag. 15, alla voce “Quote di iscrizione”

La presente scheda non verrà considerata
se non accompagnata dal relativo pagamento
(per modalità di pagamento vedi retro)
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Modalità di Pagamento

(Valide esclusivamente per l’iscrizione al Congresso)
ATTENZIONE NUOVO IBAN

❏ bonifico bancario NUOVO IBAN IT24N0311103256000000017897,
intestato al Centro per la Lotta contro l’Infarto S.r.l.
c/o UBI Banco di Brescia sede di Roma
Via Ferdinando di Savoia, 8 - 00196 Roma;

❏ assegno allegato non trasferibile intestato al Centro per la Lotta contro l’Infarto S.r.l.
❏ carta di credito circuito VISA.
Carta N°
Scadenza
Nome e Cognome
del titolare della carta

A ricevimento della quota di iscrizione al congresso verrà inviata regolare fattura.

Il Centro per la Lotta contro l’Infarto S.r.l. è titolare del trattamento dei dati ed informa che i dati
da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le procedure anche contabili necessarie alla
Sua partecipazione al Congresso, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali di cui
al D.L. 196/2003 (codice sulla privacy).

Data
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Firma

Scheda di iscrizione o rinnovo di iscrizione
alla Fondazione (anno 2018)
Da compilare in stampatello ed inviare a:
Centro per la Lotta contro l’Infarto - Fondazione Onlus
Via Pontremoli 26 - 00182 Roma
Fax 06 3221068 - e-mail: clisoci@tin.it

COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA

PROV

VIA
CAP
Tel. (

CITTA’
)

PROV
Cell

e-mail

❏ QUOTA DI ISCRIZIONE PER L’ANNO 2018

€ 25,00

La presente scheda non verrà considerata
se non accompagnata dal relativo pagamento
(per modalità di pagamento vedi retro)
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Modalità di Pagamento

(Valide esclusivamente per l’iscrizione alla Fondazione)

❏ versamento su c/c postale n. 64284003,

intestato al Centro per la Lotta contro l’Infarto - Fondazione Onlus;

❏ bonifico bancario IBAN IT56Y0100503213000000012506,

intestato al Centro per la Lotta contro l’Infarto - Fondazione Onlus,
c/o Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 13,
Viale Bruno Buozzi, 54 - 00197 Roma;

❏ assegno allegato non trasferibile intestato al

Centro per la Lotta contro l’Infarto - Fondazione Onlus.

❏ carta di credito circuito VISA.
Carta N°
Scadenza
Nome e Cognome
del titolare della carta

A ricevimento della quota destinata alla Fondazione verrà inviata regolare ricevuta.

Il Centro per la Lotta contro l’Infarto - Fondazione Onlus è titolare del trattamento dei dati ed
informa che i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le procedure anche contabili
necessarie alla Sua adesione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali di cui al
D.L. 196/2003 (codice sulla privacy).

Data
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Firma

Scheda Alberghiera

(Valida per prenotazioni individuali)
Da compilare in stampatello ed inviare a:
Centro per la Lotta contro l’Infarto S.r.l. Via Pontremoli 26 - 00182 Roma
Fax 06 3221068 - e-mail: clicon@tin.it
COGNOME
NOME
CODICE FISCALE/P.IVA
VIA
CAP

CITTA’

Tel. (

)

PROV
Cell

e-mail

Fax

Desidero prenotare l’albergo di categoria:
N°

stelle

CAMERE: Doppie uso singolo N°

Data di arrivo

marzo 2018

Carta di Credito

Doppie N°

Data di partenza

marzo 2018

CIRCUITO VISA

Numero di carta
Data di scadenza
Nome e cognome
del titolare della carta:
La richiesta di prenotazione alberghiera dovrà essere inviata necessariamente al Centro
per la Lotta contro l’Infarto S.r.l. utilizzando la presente scheda, specificando tutti i dati
relativi alla propria carta di credito.
Si informa che i dati da Lei forniti verranno trattati dal Centro per la Lotta contro l’Infarto S.r.l.
esclusivamente per le procedure contabili e di prenotazione da Lei prescelte e nel rispetto della
normativa sulla tutela dei dati personali di cui al D.L. 196/2003 (codice sulla privacy).
Data

Firma
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Tariffe

Categoria Alberghiera

Dus

Doppia

4 ★★★★

min € 180,00
max € 270,00

min € 220,00
max € 320,00

3 ★★★

min € 130,00
max € 180,00

min € 195,00
max € 220,00

Tali prezzi si intendono inclusivi di pernottamento, prima colazione, IVA, esclusa tassa
di soggiorno (€ 4,50 a persona per notte in 4 stelle, € 3,50 a persona per notte in 3 stelle)

Garanzia della prenotazione/pagamento della prenotazione
Al momento della prenotazione, ciascuna richiesta deve essere accompagnata dai dati di
una carta di credito del circuito Visa. Su tale carta di credito verrà addebitato un fee di
€ 25,00 +IVA per diritti di agenzia per ogni camera riservata, che verrà fatturato dal Centro per la Lotta contro l’Infarto S.r.l.
La carta di credito resterà a garanzia della prenotazione fino al momento del check-out
in hotel.
Al momento del check-out, l’albergo chiederà il pagamento del conto totale ed emetterà
fattura per l’intero importo.

Cancellazioni
In caso di cancellazione della prenotazione alberghiera, da comunicarsi per iscritto al
Cento per la Lotta contro l’Infarto S.r.l. saranno addebitate le seguenti penali sulla carta
di credito fornita a garanzia.
■ in caso di annullamento entro il 28 Febbraio 2018,
addebito del solo fee di agenzia (€ 25,00 + IVA );
■ in caso di annullamento entro il 1 Marzo 2018,
addebito di un importo pari ad un pernottamento;
■ in caso di annullamento dopo il 2 Marzo 2018,
addebito di un importo pari all’intero soggiorno;
■ in caso di mancata cancellazione e/o conseguente no-show,
addebito di un importo pari all’intero soggiorno.

Data
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Firma
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Segreteria Organizzativa,
Provider E.C.M.
e Prenotazioni Alberghiere
Centro per la Lotta contro l’Infarto S.r.l.
Via Pontremoli 26 - 00182 Roma
Tel. 063218205 - 063230178
Fax: 063221068
e-mail: clicon@tin.it
www.centrolottainfarto.it

