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COME RAGGIUNGERE LA SEDE CONGRESSUALE  

 

In aereo 

È possibile raggiungere Ragusa Ibla dagli aeroporti di Comiso e Catania. 

L’Aeroporto di Comiso “Pio La Torre” è collegato con voli infrasettimanali con le città 

di Roma, Milano e Pisa; dall’aeroporto è possibile raggiungere la sede del Convegno 

mediante autobus della linea Tumino Bus (il biglietto si fa a bordo) in circa 45 minuti. 

L’aeroporto di Catania “Vincenzo Bellini” è collegato con voli plurigiornalieri con tutti i 

principali aeroporti italiani sia da Alitalia che dai più importanti vettori low-cost; 

dall’aeroporto è possibile raggiungere Ragusa mediante autobus della linea Etna 

Trasporti in 1 ora e 45 minuti e da lì in 10 minuti Ragusa Ibla prendendo la linea 

urbana AST con fermata davanti la sede del Convegno. 

 

In auto 

Dall’Aeroporto di Comiso è possibile raggiungere Ragusa Ibla in 35 minuti percorrendo 

la Statale 514 e proseguendo in direzione Ragusa sulla Statale 115. 

Dall’Aeroporto di Catania è possibile raggiungere Ragusa Ibla in 1 ora e 30 minuti 

percorrendo la Statale 194 e proseguendo in direzione di Siracusa, per poi deviare 

sulla Statale 194 in direzione Ragusa.  

 

 
 
  



MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione (esclusivamente online) è disponibile sul sito  www.airm.name. Per effettuare l’iscrizione 
è necessario compilare la scheda dati come richiesto dal sistema. 
I soci AIRM possono effettuare l’iscrizione direttamente nell’area dedicata (Area soci), con i dati 
personali già inseriti. 
Le richieste di iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo. L’iscrizione sarà perfezionata solo 
dopo l’avvenuto pagamento della relativa quota, e sarà tempestivamente comunicata via mail 
dalla Segreteria AIRM agli iscritti. 
 
Accreditamento ECM 
Il Convegno è accreditato dal Provider Nazionale Standard Agenas: AIRM n.1926 per i primi 100 
iscritti, appartenenti alle seguenti figure: Medici Chirurghi, Fisici, Biologici, Tecnici della 
Prevenzione, Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, Infermieri. Eroga 18 crediti ECM. 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

 
Entro il 27 settembre 2020 
A Socio AIRM* 250,00 

B Non Socio 350,00 

C Specializzando 150,00 

 
Dopo il 27 settembre 2020 
A Socio AIRM* 300,00 

B Non Socio 400,00 

C Specializzando 150,00 

 
*in regola con le quote AIRM 2020. Oppure Socio ANPEQ, AIRP, AIFM con attestazione di socio in regola 2020 
 

Pagamento tramite bonifico bancario intestato a AIRM – Associazione Italiana di 
Radioprotezione Medica. 

UBI Banca: IBAN: IT 56 L 03111 74950 000000010128 
 
Causale: Nome-Cognome - Quota Iscrizione Convegno Nazionale 2020 Ragusa. 
 

La quota di iscrizione dà diritto a: 
1. partecipazione alle sessioni scientifiche 
2. crediti formativi ECM (18) 
3. cartella Convegno contenente pen-drive con abstract delle relazioni ed altro materiale scientifico 
4. 2 colazioni di lavoro e 2 coffee break, come previsti nel programma scientifico 
5. Visita guidata alla città di Ragusa 
6. Partecipazione alla cena sociale (quota accompagnatori = euro 50,00) 
7. Volume degli Atti in formato elettronico con il testo completo delle relazioni (successivamente alla 
chiusura del Congresso) 
  

http://www.airm.name/


Condizioni di cancellazione 
Le cancellazioni dovranno essere comunicate alla Segreteria Organizzativa AIRM tramite posta 
elettronica o via fax, unitamente all'indicazione dei DATI BANCARI necessari per effettuare il 
rimborso (Banca, intestatario, Codice IBAN). 
Per le cancellazioni che perverranno entro il 1 OTTOBRE 2020 sarà trattenuto il 20% della quota a 
titolo di spese organizzative. Non saranno invece rimborsate quote di iscrizione non utilizzate per le 
quali non sia pervenuta la relativa cancellazione entro i termini sopra indicati. In questo caso saranno 
comunque inviati gli Atti congressuali. 
Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare la Segreteria Organizzativa AIRM 

 

CONTRIBUTI SCIENTIFICI 
Le comunicazioni scientifiche (sotto forma di poster), redatte in lingua italiana come abstract o come 
testo completo, possono essere inviate esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo: 
pennarol@unina.it entro il 20 ottobre 2020 
Le comunicazioni saranno valutate e, per ogni lavoro accettato, sarà richiesto il testo completo della 
comunicazione, che sarà pubblicato negli Atti del Convegno. 
Il presentatore di ogni poster dovrà essere iscritto al Convegno e potrà presentare in forma breve il 
lavoro nella specifica sessione. 

 
ATTIVITA’ SOCIETARIE 
La Segreteria AIRM sarà operativa durante tutta la durata del Convegno per il rinnovo delle quote 
associative, la richiesta di nuove iscrizioni e per fornire informazioni sulle attività associative. 
Eventuali nuove iscrizioni, in attesa di approvazione e ratifica, danno diritto alla partecipazione 
all’assemblea dei Soci AIRM ma senza diritto di voto. 

 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI AIRM 
Martedì 28 ottobre 2020 ore 20.00 (prima convocazione). Giovedì 30 ottobre 2020 ore 18.30 
(seconda convocazione) 
Ordine del Giorno 

 Relazione del Presidente 
 Approvazione del bilancio consuntivo 2019 e del budget preventivo 2020 

 Ratifica dell’ammissione dei nuovi soci 

 Ratifica Sezioni Territoriali 

 Varie ed eventuali 

 
ACCESSO ALLE SALE 
L’accesso alle sessioni scientifiche sarà consentito solo agli iscritti al Convegno. Il badge, consegnato 
al momento dell’iscrizione, dovrà essere indossato per tutta la durata del Convegno. 

 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE ed ATTESTATO CREDITI ECM 
Gli attestati di partecipazione verranno resi disponibili in formato elettronico al termine del 
Convegno ai partecipanti regolarmente iscritti. Gli attestati relativi ai crediti ECM verranno resi 
disponibili in formato elettronico non appena registrati dal provider AIRM presso il portale Agenas. 
In entrambi i casi il partecipante riceverà una e-mail all’indirizzo di posta elettronica dichiarato al 
momento della iscrizione, con le indicazioni attraverso le quali scaricare e salvare i propri attestati. 
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SEGRETERIA AIRM - Associazione Italiana di 
Radioprotezione Medica 

Tel. 3283299877 
segreteriairm@gmail.com 
 

SEGRETERIA SCIENTIFICA CONVEGNO 
Dott. Salvatore Bellia 
Tel. 3389063714 
s.bellia@yahoo.it 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA CONVEGNO 
Dott. Andrea Stanga 
Tel. 330659277 
andreastanga@libero.it 
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