INFORMAZIONI UTILI PER I PARTECIPANTI
Sede
Palacongressi di Rimini
Via della Fiera, 23 - 47923 Rimini
Tel. 0541 711500 - www.riminipalacongressi.it
Accesso al PALACONGRESSI DI RIMINI In occasione del XIX CONGRESSO INTERNAZIONALE SIdP

INGRESSO A - Via della Fiera, 23
Come arrivare
In aereo: l’Aeroporto Internazionale di Rimini “Federico Fellini” è a 4,5 km dal Palacongressi, dal centro della città,
dagli alberghi. Collegato con voli di linea a Roma Fiumicino e ad altri aeroporti internazionali, è da sempre scalo di voli
charter regolari provenienti da molte altre destinazioni europee. L’Aeroporto Internazionale di Bologna “Guglielmo
Marconi” si trova a circa 100 km d’autostrada da Rimini ed è raggiungibile in un’ora, anche con navette o vetture
private. Assicura collegamenti giornalieri con le principali città italiane, europee e di tutto il mondo, servite dalle
maggiori compagnie aeree internazionali. L’Aeroporto di Forlì “L. Ridolfi” dista soli 50 chilometri da Rimini, mentre
quello di Ancona Falconara “R. Sanzio” circa 90.

In auto: grazie alla rete autostradale, Rimini è ben collegata con il resto d’Italia. Si trova sull’Autostrada A14 MilanoBari, ed è servita da due uscite autostradali: Rimini Nord e Rimini Sud. Con la A14, da Rimini si raggiunge facilmente la
A4 per Venezia e la A22 per il passo del Brennero, e altrettanto comodamente si raggiunge la A1 per Firenze, Roma e
Napoli.
Parcheggio Palacongressi
Il Palacongressi mette a disposizione degli ospiti 500 posti di parcheggio auto a pagamento suddivisi su due spazi
sotterranei con accesso da via della Fiera (ingresso B) e Via Monte Titano (ingresso C) con accesso diretto all’ingresso
A.
Ingresso B
Via della Fiera / Via Monte Titano
Coordinate GPS - N 44° 03' 01'' E 12° 34' 03''
Ingresso C (Accesso al parcheggio)
Via Monte Titano / Via Rosaspina
Coordinate GPS - N 44° 03' 05'' E 12° 33' 56''

In treno: Rimini è facilmente raggiungibile in treno dalle principali città italiane. Da Bologna il tempo di percorrenza
è di 1 ora, da Milano di 3 ore (via Bologna), da Firenze di appena 2 ore (via Bologna) e da Roma di 4 ore (via Bologna).
La stazione di Rimini si trova a 1,5 km dal Palacongressi. La linea autobus N.7 collega la stazione al Palacongressi. Se
viaggi con TRENITALIA potrai usufruire di sconti applicati sul costo del biglietto.

***

Servizio navetta: è stato predisposto un servizio navetta a disposizione dei Partecipanti al Congresso. Il servizio è
gratuito. Di seguito gli orari e le soste previste.

Servizio Navetta gratuito per i Partecipanti al Congresso
(PUOI SCARICARE L’ORARIO CLICCANDO QUI)
Giovedì 21 marzo
2019
Navette per
Palacongressi

Rimini Stazione FS
(pensilina Autobus
Urbani)

Caffè Pascucci
(Via Vespucci angolo
via Mantegazza)

Piazza Kennedy
(lato edicola)

Piazza Marvelli
(lato banca)

Palacongressi di
Rimini
INGRESSO A

1° Bus
2° Bus
3° Bus
Giovedì 21 marzo
2019
Navette per
Stazione/Hotels

8:15
8:30
8:45
Palacongressi di
Rimini
INGRESSO C

8:20
8:35
8:50
Rimini Stazione FS
(pensilina Autobus
Urbani)

8:25
8:40
8:55
Caffè Pascucci (Via
Vespucci angolo via
Mantegazza)

8:30
8:45
9:00
Piazza Kennedy
(lato edicola)

8:45
9:00
9:15
Piazza Marvelli
(lato banca)

Rimini Stazione FS
(pensilina Autobus
Urbani)

Al termine dei lavori congressuali
Al termine dei lavori congressuali
Al termine dei lavori congressuali
Al termine del Perio Party
Al termine del Perio Party
Caffè Pascucci
Piazza Kennedy
(Via Vespucci angolo
(lato edicola)
via Mantegazza)

Piazza Marvelli
(lato banca)

Palacongressi di
Rimini
INGRESSO A

8:15
8:30
8:30
8:45
Palacongressi di
Rimini
INGRESSO C

8:30
8:45
8:45
8:50
Rimini Stazione FS
(pensilina Autobus
Urbani)

8:40
8:55
8:55
9:00
Piazza Kennedy
(lato edicola)

8:45
9:00
9:00
9:15
Piazza Marvelli
(lato banca)

Rimini Stazione FS
(pensilina Autobus
Urbani)

8:35
8:50
8:50
8:55
Caffè Pascucci
(Via Vespucci
angolo via
Mantegazza)
Al termine dei lavori congressuali
Al termine dei lavori congressuali
Al termine dei lavori congressuali
Caffè Pascucci
Piazza Kennedy
(Via Vespucci angolo
(lato edicola)
via Mantegazza)

Piazza Marvelli
(lato banca)

Palacongressi di
Rimini
INGRESSO A

8:15
8:30
8:30
8:45
Palacongressi di
Rimini
INGRESSO C

8:20
8:35
8:35
8:50
Rimini Stazione FS
(pensilina Autobus
Urbani)

8:30
8:45
8:45
9:00
Piazza Kennedy
(lato edicola)

8:45
9:00
9:00
9:15
Piazza Marvelli
(lato banca)

1° Bus
2° Bus
3° Bus
4° Bus
5° Bus
Venerdì 22 marzo
2019
Navette per
Palacongressi
1° Bus
2° Bus
3° Bus
4° Bus
Venerdì 22
marzo 2019
Navette per
Stazione/Hotels
1° Bus
2° Bus
3° Bus
Sabato 23 marzo
2019
Navette per
Palacongressi
1° Bus
2° Bus
3° Bus
4° Bus
Sabato 23 marzo
2019
Navette per
Stazione/Hotels
1° Bus
2° Bus
3° Bus
4° Bus

8:25
8:40
8:40
8:55
Caffè Pascucci (Via
Vespucci angolo via
Mantegazza)

Al termine dei lavori congressuali (Ore 13.15 circa)
Al termine dei lavori congressuali (Ore 13.15 circa)
Al termine dei lavori congressuali (Ore 13.15 circa)
Al termine dei lavori congressuali (Ore 17.15 circa)

Arrivo Navette al Palacongressi:
Partenza Navette dal Palacongressi:

INGRESSO A
davanti all’INGRESSO C

Segreteria
In sede congressuale, al piano terra del Palacongressi di Rimini, la Segreteria osserverà il seguente orario:
 Giovedì, 21 marzo ore 8.00-19.30
 Venerdì, 22 marzo ore 8.00-20.00
 Sabato, 23 marzo ore 8.00-17.30

Accreditamento ECM – Provider CIC Odontoiatria
CREDITI FORMATIVI ASSEGNATI ALL’EVENTO
Giovedì 21 marzo 2019:
 Corso di Aggiornamento pre-congressuale accreditamento per Odontoiatri: Il processo decisionale in chirurgia
plastica peri-implantare: n. 0,6
Giovedì 21 marzo 2019:
 Corso dedicato per Igienisti Dentali: Strumentazione: gli effetti su denti e impianti: n. 1,4
Giovedì 21 marzo 2019:
 Corso dedicato per Igienisti Dentali: Scelta, utilizzo e manutenzione dello strumentario parodontale: n. 1,4
Giovedì 21 marzo 2019:
 Corso dedicato per Igienisti Dentali: Counselling motivazionale: approcci e applicazioni: n. 1,4
Venerdì 22 e Sabato 23 marzo 2019:
 XIX Congresso Internazionale – Accreditamento per Odontoiatri: n. 3
Venerdì 22 marzo 2019:
 XIX Congresso Internazionale – Accreditamento per Igienisti Dentali: n. 1,8
Sabato 23 marzo 2019:
 XIX Congresso Internazionale - Corso per Igienisti Dentali: n. 0,9
Modalità per l’ottenimento dei crediti:
• partecipare all’intero programma formativo di ogni giornata; le presenze effettive saranno verificate tramite badge
con apposito codice a barre;
• riportare nel questionario di valutazione i dati richiesti, obbligatori ai fini del riconoscimento dei crediti.
- CORSO DI AGGIORNAMENTO PRE-CONGRESSUALE per la figura professionale dell’Odontoiatra: la scheda
anagrafica e il questionario di valutazione (consegnati all’ingresso in sala dal personale preposto) devono essere
consegnati alla segreteria, in sede d’evento, al termine dei lavori, giovedì 21 marzo.
- CORSI DEDICATI PER IGIENISTI DENTALI: per la figura professionale dell’Igienista Dentale: il questionario di
apprendimento e la scheda di valutazione (consegnati all’ingresso in sala dal personale preposto) devono essere
consegnati alla segreteria, in sede d’evento, al termine dei lavori, giovedì 21 marzo.
- XIX CONGRESSO INTERNAZIONALE per la figura professionale dell’Odontoiatra: la scheda anagrafica e il
questionario di valutazione (consegnati all’ingresso in sala, sabato 23 marzo, dal personale preposto) devono
essere consegnati alla segreteria, in sede d’evento, al termine dei lavori della giornata stessa.
- XIX CONGRESSO INTERNAZIONALE per la figura professionale dell’Igienista Dentale: la scheda anagrafica e il
questionario di valutazione (consegnati all’ingresso in sala, venerdì 22 marzo, dal personale preposto) devono
essere consegnati alla segreteria, in sede d’evento, al termine dei lavori della giornata stessa.
- CORSO IGIENISTI DENTALI per la figura professionale dell’Igienista Dentale: la scheda anagrafica e il questionario
di valutazione (consegnati all’ingresso in sala, sabato 23 marzo, dal personale preposto) devono essere consegnati
alla segreteria, in sede d’evento, al termine dei lavori della giornata stessa.

Attestato di partecipazione
A tutti gli iscritti partecipanti al Congresso, sarà inviato a mezzo posta elettronica entro 15 giorni dalla data di chiusura
del Congresso.

Card Socio SIdP
La tessera (inviata in fase pre-congressuale o consegnata all’atto della registrazione al Congresso ai pre-iscritti nuovi
Soci), abilitata in fase pre-congressuale per coloro già in possesso della card in quanto Soci per l’anno 2019 consente
l’accesso agli eventi organizzati dalla Società senza code, semplicemente ritirando la borsa congressuale presso
l’apposito desk all’ingresso della sede dell’evento e consente, inoltre, la verifica della presenza ai fini ECM.
Ai Soci SIdP iscrittisi in sede di evento la tessera sarà abilitata solo dopo il Congresso.

Badge nominale
Rilasciato dalla Segreteria, all’atto della registrazione, ai pre-iscritti in qualità di Frequentatori, agli Ospiti e ai Soci SIdP
(iscrittisi in sede di evento o non in possesso della propria card nominale) consente l’accesso in tutte le aree
congressuali e la verifica della presenza ai fini ECM.

Si prega di indossare sempre il proprio badge nominale e di mostrare la Card Socio SIdP al personale preposto al
controllo dell’ingresso al Palacongressi e alla verifica degli accessi in sala.

Coffee-break / Colazioni di lavoro
I coffee-break e le colazioni di lavoro, organizzati anche grazie al contributo di alcuni dei Major Sponsor della SIdP,
saranno serviti nell’area espositiva negli orari indicati sul programma.

Conferenze “on-line” – SIdP EDUCATIONAL
Novità 2019: la SIdP propone ai propri Soci un nuovo portale, SIdP EDUCATIONAL, mirato a fornire una formazione
che coniughi l'aspetto culturale clinico e scientifico con le esigenze formative di ciascuno. Oltre a numerosi ulteriori
contenuti, sul portale saranno caricati i contenuti della giornata pre-congressuale (Lectio Magistralis del prof Mariano
Sanz, Corso Pre-congressuale del prof Rino Burkhardt, Corsi pre-congressuali rivolti agli Igienisti Dentali e agli Studenti
CLID, Sponsor Forum) e i contenuti del XIX Congresso Internazionale SIdP (venerdì 22 e sabato 23 marzo) che, come
sempre, i Soci SIdP partecipanti effettivi avranno la possibilità di rivedere e ascoltare (in lingua originale). L’accesso
sarà attivo a partire da 21 giorni dalla conclusione dell’evento e per i 12 mesi a seguire. Sarà cura della Segreteria SIdP
notificare agli aventi diritto username e password di accesso.

Assemblea dei Soci Certificati e Ordinari
È convocata per il giorno sabato 23 marzo 2019 alle ore 8.15 in Sala del Ponte del Palacongressi di Rimini.

Esposizione commerciale
È allestita, presso il Palacongressi, in area congressuale una esposizione tecnico-farmaceutica e di editoria scientifica.

Iscrizione al Congresso
I Soci Attivi, Soci Certificati, Soci Ordinari e Soci Ordinari Junior, i Frequentatori e gli Studenti del CLMOPD possono
partecipare al Congresso Internazionale (22-23 marzo) e ai lavori della giornata pre-congressuale (21 marzo); gli
Igienisti Dentali e gli Studenti del CLID possono partecipare al Congresso Internazionale (22 marzo), ai lavori della
giornata pre-congressuale (21 marzo) e alla sessione loro dedicata di sabato 23 marzo.
L’iscrizione comprende:
- la partecipazione ai lavori scientifici,
- la cartella congressuale,
- i coffee break, il lunch di giovedì 21 marzo e venerdì 22 marzo.

Programma finale del Congresso:
Sarà possibile consultare il programma finale del Congresso dal sito www.sidp.it o scaricando l’Applicazione SIdP
collegandosi, da martedì 19 marzo, all’indirizzo:

https://itunes.apple.com/it/app/sidp/id613689961?mt=8 per dispositivi APPLE
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sidp.sidpapp per dispositivi ANDROID

Lingua ufficiale
Le lingue ufficiali del Congresso sono l’Italiano e l’Inglese.
È prevista la traduzione simultanea dall’italiano all’inglese e dall’inglese all’italiano di tutte le sessioni del Congresso
Internazionale e, nella giornata pre-congressuale, della Lectio Magistralis e del Corso pre-congressuale, degli Sponsor
Forum e del Corso per Igienisti Dentali “Strumentazione: gli effetti su denti e impianti”.
Per usufruire del servizio di traduzione simultanea è possibile ritirare il proprio dispositivo al desk preposto,
consegnando un documento di identità. Il servizio è gratuito.

Ritiro volume SIdP “40 anni di sorrisi”
In sede di evento a Rimini, i Soci potranno ritirare una copia del volume “SIdP 40 anni di sorrisi” realizzato dalla
Società in collaborazione con ANSA. Al piano terra del Palacongressi, Foyer A, sarà predisposto un desk dedicato
presso il quale avverrà la consegna del volume a fronte dell’attestazione di avvenuta ricezione da parte di ciascun
Socio.

Prenotazioni alberghiere
Per richieste in sede di evento potete rivolgervi al desk preposto, lato INGRESSO A del Palacongressi di Rimini.
Al momento dell’arrivo al Palacongressi di Rimini i partecipanti al Congresso saranno brevemente intervistati sulla modalità di
pernottamento scelta per alloggiare a Rimini in occasione del Congresso. L’intervista sarà eseguita in modo assolutamente anonimo
e sarà realizzata a cura della Società del Palazzo dei Congressi di Rimini S.p.A. allo scopo di rilevare le presenze in arrivo nella
Struttura.

Taxi
Un posteggio taxi si trova davanti all’ingresso principale del Palacongressi. Radio Taxi: 0541 50020

Programma sociale
Giovedì 21 marzo, dalle 19.40
PerioParty presso l’area espositiva del Congresso.

Per festeggiare insieme i 40 anni
della Società abbiamo deciso
di organizzare una serata che sia
davvero indimenticabile!

Ospiti a sorpresa animeranno il party e coinvolgeranno i partecipanti in
animazioni e danze sfrenate!
E ancora… il DJset per proseguire la serata, le foto ricordo e i drink
“Perio” del Bar SIdP Giovani!

Appuntamento a Rimini dal 21 al 23 marzo!

