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CONFEDERAZIONE ITALIANA dei CENTRI 
per la REGOLAZIONE NATURALE della FERTILITÀ 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 

2° Corso Nazionale di Aggiornamento  
 

“LA RICERCA DELLA GRAVIDANZA NELL’INFERTILITÀ DI COPPIA  
PERCORSO CLINICO FONDATO SULLA CONOSCENZA DELLA FERTILITÀ”,  

NOTE ORGANIZZATIVE 

La segreteria organizzativa sarà attiva al seguente indirizzo mail: eventieformazione@fecunditas.it  e  per contatti telefonici al numero 
045 9276228 da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle 15.00. 
Dal giovedì 27 febbraio e durante lo svolgimento del Corso sarà attivo il seguente numero di  cellulare 334 8174373 
Tutti i partecipanti, al loro arrivo presso la sede del Corso all’Università Cattolica del Sacro Cuore – Aula Brasca 4° piano Policlinico 
Agostino Gemelli, dovranno recarsi presso la segreteria per la registrazione; la segreteria sarà attiva dalle ore 9.30 del 28 febbraio 2014.  
La struttura alberghiera sarà disponibile da giovedì 27 febbraio ore 17.00.  
La scheda di partecipazione e prenotazione alberghiera (COMPILATA IN OGNI SUA PARTE) deve pervenire alla segreteria entro il 31 
gennaio 2014  all’indirizzo mail eventieformazione@fecunditas.it; l’accettazione dell’iscrizione è subordinata alla disponibilità dei posti 
e si intende confermata solo al momento in cui la segreteria del convegno ne invia comunicazione tramite mail.  
Per coloro che sono interessati ai Crediti ECM (10,5 ecm ) è richiesta quota di iscrizione di 70 euro. Si invita a non eseguire nessun 
versamento fino alla conferma dell'iscrizione. Il partecipante dovrà poi provvedere al pagamento della quota e ad inviarne ricevuta entro 
il 7-2-2014 alla segreteria che, comunicherà le informazioni per la registrazione online indispensabile ai fini dell’accreditamento ECM.  
MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
• BONIFICO BANCARIO: intestato a Confederazione Italiana Centri RNF  
   IBAN    IT47U0200811708000009623548 con la causale:  
-  per il pernottamento : "convegno roma 2014 e nominativo " ;  

 - per il  pernottamento e crediti  il bonifico può essere unico ma con la specifica:    "convengo roma 2014 alloggio e crediti 
ECM e nominativo "  
-  per la sola richiesta di crediti  ECM  " convegno roma 2014 crediti ECM e nominativo ";  
• BOLLETTINO POSTALE sul c/c n. 73784811 a Confederazione Italiana Centri RNF con causale vedi sopra. 
  
COSTI (fanno riferimento a singola persona) 
Ospitalità presso Villa Primavera con mezza pensione + due pasti presso sede convegno 
 
PACCHETTO A: dalla cena di giovedì a pranzo di sabato (= 2 mezze pensioni + due pranzi) 
 camera singola =  126,00 euro 
 camera doppia =  98,00 euro 
 camera tripla =  98,00 euro 
PACCHETTO B: dal pranzo di venerdì al pranzo di sabato  (una mezza pensione + 2 pranzi) 
 camera singola =  75,00 euro 
 camera doppia =  61,00 euro 
 camera tripla =  61,00 euro 
PACCHETTO C: dalla cena di giovedì alla colazione di domenica  (tre mezze pensioni + 2 pranzi) 
 camera singola =  177,00 euro 
 camera doppia =  135,00 euro 
 camera tripla =  135,00 euro 
PACCHETTO D: dal pranzo di venerdì alla colazione di domenica  (due mezze pensioni + 2 pranzi) 
 camera singola =  126,00 euro 
 camera doppia =  98,00 euro 
 camera tripla =  98,00 euro 
SINGOLO PASTO = 12,00 euro 
Le tariffe sopra citate, sono da intendersi “a pacchetto” e quindi dovute anche nel caso non si usufruisca totalmente dei 
servizi prenotati e non rimborsabili.  
 
La struttura ospitante è: 
Villa Primavera Suore Ancelle dell'Incarnazione Via Trevignano Romano, 5 00135 Roma 06 30810903 
La struttura si trova a 500 metri dalla Stazione di Ottavia (linea FM3 per Cesano-Viterbo) e consente di raggiungere la 
stazione “Gemelli” in 10 minuti e la basilica di S. Pietro e il centro di Roma in soli 20 minuti.  E’ a disposizione degli ospiti 
parcheggio interno gratuito.  
Villa Primavera può essere raggiunta mediante la Linea Ferroviaria urbana FR3 direzione Cesano-Viterbo,  scendendo alla 
Stazione di Ottavia (3^ fermata dopo la stazione Gemelli. ATTENZIONE: NON TUTTI I TRENI 
EFFETTUANO LA FERMATA ). 
 


