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SPONSOR BOOKLET

Il Registro degli Osteopati d’Italia (ROI), in collaborazione con l’European Institute for Evidence Based
Osteopathic Medicine (EBOM), è onorato di presentare il Congresso Internazionale di Osteopatia “Verso
una integrazione delle Medicine”.
Come da più parti evidenziato, la medicina sta affrontando un cambiamento, passando da una visione
deterministica ad una visione complessa della fisiopatologia e dell’utilizzo di terapie; ciò sta permettendo
una migliore valutazione delle teorie e pratiche non convenzionali.
Il recupero dell’arte medica della guarigione sembra essere alla base dei principi della medicina non
convenzionale ma occorre un salto di qualità scientifico che permetta un approfondimento della conoscenza
dei meccanismi d’azione e maggiori verifiche per distinguere le pratiche terapeutiche efficaci e sicure.
Scopo del Congresso è creare un nuovo modo di pensare all’applicazione del trattamento osteopatico, basato
non più sulla autoreferenzialità ma, principalmente, sulla collaborazione tra clinici specialisti e clinici
osteopati, attraverso la creazione di un linguaggio comune che possa condurre alla realizzazione di ricerche
di alta qualità scientifica.
La bellezza ed il fascino della città di Firenze, dei suoi monumenti e musei, della sua cultura, saranno
l’occasione per approfondire le più attuali tematiche in campo osteopatico.
Clinica medica specialistica e clinica osteopatica, immersi nella tradizione del rinascimento, si incontrano
nella cura delle malattie e, come sfondo, la ricerca scientifica.
In relazione alla necessità di essere integrati nell’ambito di un contesto europeo, si prevede di associare al
Congresso Internazionale, una riunione congiunta di tutti i Presidenti dei Registri Europei; tale incontro
permetterà un ulteriore avanzamento nel processo di integrazione e riconoscimento della professione di
osteopata.
Saranno affrontati i più importanti temi clinici in relazione alle possibili applicazioni del trattamento
osteopatico; saranno organizzate sessioni che prenderanno in considerazione gli aspetti cellulari, tissutali,
organici della funzione corporea non tralasciando il principio fondante della medicina osteopatica che ci
richiama al pensiero originale di A. T. Still:
“Compito del medico è cercare la Salute. Tutti sanno trovare la malattia”.

Eduardo Rossi
Presidente del Congresso
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PROSPETTO SPONSORS
INFORMAZIONI GENERALI
SEGRETERIA SCIENTIFICA

European Institute for Evidence Based Osteopathic Medicine
Corso Europa, 29 - 66054 Vasto - Chieti
Tel./Fax +39-0873-380520
www.ebom.it
secretariat@osteopatia2011.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Newtours S.p.A.
Via Augusto Righi, 8
50019 Sesto Fiorentino - Firenze
Cell. +39 335 5210486
Tel. +39-055-3361.1
Fax +39-055-3033.895
www.newtours.it
osteopatia2011@newtours.it

SEDE CONGRESSUALE
Palazzo dei Congressi
Piazza Adua 1 - 50123 – Firenze
www.firenzefiera.it
Il Centro Congressi è situato nel centro di Firenze in prossimità della Stazione Santa Maria Novella, dei
maggiori Hotel, e dei principali musei e monumenti.
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MODALITA’ DI SPONSORIZZAZIONE
V. 1 del 2/12/2010
1) Simposio Satellite*

€

9.000,00 + IVA

€

2.500,00 + IVA

La sponsorizzazione prevede un Simposio della durata di 2 ore
Incluso la Sala, pacchetto audio-video di base (sistema di amplificazione
e microfonia per videoproiezione da computer), inserimento invito nelle
borse congressuali.
La quota non comprende:
•
Iscrizione al congresso
•
Onorario, Viaggio e alloggio per Relatori e Moderatori
•
Elaborazione e stampa dell’invito da inserire nelle borse congressuali

2) Sponsorizzazione Lettura*
La sponsorizzazione prevede una lettura della durata di 15 minuti
Incluso la Sala, pacchetto audio-video di base (sistema di amplificazione
e microfonia per videoproiezione da computer), inserimento invito nelle
borse congressuali.
La quota non comprende:
•
Iscrizione al congresso
•
Onorario, Viaggio e alloggio per Relatori e Moderatori
•
Elaborazione e stampa dell’invito da inserire nelle borse congressuali

* Le proposte per la realizzazione di simposi satellite e letture devono essere presentate alla segreteria
scientifica/organizzativa del congresso entro e non oltre il 7 gennaio 2011

3) Ospitalità Relatori (costo viaggio da aggiungere
a consuntivo)

€

700,00 + IVA

4) Affitto spazio espositivo
Saranno disponibili delle aree espositive in sede congressuale. La pianta di tali spazi sarà inviata alle Aziende
interessate su richiesta. Gli spazi espositivi saranno assegnati in base all’ordine cronologico di arrivo di richiesta. Per
quanto riguarda l’affitto dello spazio espositivo verrà inviato il Regolamento per la mostra scientifica a conferma
degli spazi, con la descrizione della tipologia di stand e l’eventuale materiale supplementare di arredo necessario.
Si prega di utilizzare l’apposito modulo di prenotazione stand entro e non oltre il 15 gennaio 2011
Dimensione degli spazi espositivi: mq 3x2 - 3x3

Il costo di ogni spazio è di Euro 400,00 + IVA al mq più Euro 200,00 + IVA per la pulizia giornaliera e
l’allacciamento elettrico (1 Kw incluso*). Ogni spazio espositivo sarà dotato di: 1 tavolo, 2 sedie e 1 panno
copritavolo
*per le richieste superiori a 1,5 Kw ed eventuali ulteriori arredi, si prega di contattare la Segreteria Organizzativa
Newtours
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5) Sponsorizzazione cartellonistica direzionale

€

3.500,00 + IVA

6) Stampa logo aziendale in segnalibro
Inserito all’interno del Programma Scientifico
(stampa 4 colori)

€

3.500,00 + IVA

7) Inserimento logo aziendale nel Programma
Scientifico (non in esclusiva, quarta di copertina)

€

2.500,00 + IVA

8) Cordini portabadge personalizzati
(inserimento logo aziendale 1 colore)

€

2.500,00 + IVA

9) Fornitura borse congressuali personalizzate

€

8.000,00 + IVA

10) Fornitura blocchi e penne personalizzati

€

2.500,00 + IVA

11) Inserimento scheda tecnica
nelle cartelle congressuali

€

1.500,00 + IVA

12) Sponsorizzazione e branding del
Centro proiezioni

€

1.500,00 + IVA

13) Sponsorizzazione catering, quota parte:
n. 1 cocktail di benvenuto
n. 6 coffee break
n. 1 colazione di lavoro

€
€
€

9.000,00 + IVA
18.000,00 + IVA
12.000,00 + IVA

14) Pubblicazione banner su sito del congresso

€

1.500,00 + IVA
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15) Quote di Iscrizioni Congresso (non inclusive di IVA 20%)
Entro il
20/1/2011

Dal 21/1/11
al 31/3/2011

In sede di
congresso

Membri
CSdO/FEO/FORE

€ 300,00

€ 350,00

€ 400,00

NON MEMBRI

€ 400,00

€ 450.00

€ 500,00

STUDENTI

€ 150,00

€ 200,00

€ 250,00

ACCOMPAGNATORI

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

Medico Chirurgo e
Fisioterapista (*)

€ 300,00

€ 350,00

€ 400,00

(*) Sono da includersi nel MEDICO CHIRURGO tutte le discipline associate dal Ministero della Salute a tale professione

Le iscrizioni saranno accettate entro il 31 marzo 2011. Dopo tale data sarà possibile iscriversi
esclusivamente in sede congressuale.
Le quote d’iscrizione includono:
Per i partecipanti:
Welcome cocktail, accesso alle sessioni scientifiche, materiale congressuale, colazione di lavoro del 7 e 8 aprile
e coffee breaks.
Per gli accompagnatori:
Welcome cocktail, accesso alle aree congressuali e le colazioni di lavoro del 7 e 8 aprile 2011.

6

PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE
L’Azienda

Referente

Via

Città

P. IVA
Tel / cell.
NOTA:

E-mail
Nome da pubblicare nei ringraziamenti alle Aziende

□ Stand espositivo di n. ________mq (Euro 400.00 al mq)
□ Simposio Satellite
□ Lettura
□ Cartellonistica direzionale
□ Stampa del segnalibro
□ Stampa del logo aziendale in quarta di copertina
□ Cordini portabadge personalizzati
□ Fornitura borse congressuali personalizzate
□ Fornitura blocchi e penne personalizzati
□ Inserimento scheda tecnica nelle cartelle congressuali
□ Sponsorizzazione centro proiezioni
□ N. 1 cocktail di benvenuto (quota parte)
□ N. 4 coffee break (quota parte)
□ N. 1 colazione di lavoro (quota parte)
□ pubblicazione banner aziendale su sito del congresso
□ Nr. _____ Quote di Iscrizioni Congresso € ____ cad.
□ Ospitalità nr. ______ Relatori (Euro 700,00 cad.)
□ ALTRO _____________________________________
Totale parziale
Servizi stand
IVA 20% non inclusa
Totale complessivo

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

_______________
9.000,00
2.500,00
3.500,00
3.500,00
2.500,00
2.500,00
8.000,00
2.500,00
1.500,00
1.500,00
9.000,00
18.000,00
12.000,00
1.500,00
_______________
_______________
_______________
_______________
200,00
_______________
_______________

Con il presente accordo, sottoscritto in ogni sua parte, si pattuisce tra le parti che:
L’importo dovuto a Newtours spa ammonta a € ____________________ L’importo sarà saldato a Newtours spa in due tranche:
50% entro il 15 dicembre 2010 ed il rimanente 50% entro il 28 febbraio 2011;
Dichiaro di conoscere tutte le condizioni e le clausole della seguente Proposta di Partecipazione, in particolare p. 10 relativa alle
cancellazioni, che ne forma parte integrante e sostanziale, e firmiamo in calce per accettazione (ex articolo 1341 1342 C.C.).

Data __________________ Firma e Timbro per accettazione ____________________________________________
Si prega di ritornare il modulo entro il 15 dicembre 2010 (fax 055 3033.895; e-mail: osteopatia2011@newtours.it) .
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MODULO ISCRIZIONI E PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
L’Azienda

Referente

Via

Città

P. IVA
Tel / cell.

E-mail

prenota a Newtours spa :
nr.________________ camere DUS (doppia uso singola) Trattamento B&B
nr. ________________ camere DBL (doppia) Trattamento B&B
□ Data arrivo _______ Data partenza __________ Totale notti ___________
Categoria Hotel__________________________________________________
Agency fee: Euro 18,00 per ogni camera prenotata
Data, firma e timbro dell’Azienda

Con il presente accordo, sottoscritto in ogni sua parte, si pattuisce tra le parti che:
L’importo dovuto sarà saldato a Newtours Spa in due tranche: 50% entro il 15 dicembre 2010 ed il
rimanente 50% entro il 28 febbraio 2011;
Dichiariamo di conoscere tutte le condizioni e le clausole dello Sponsor Booklet allegato al presente
Contratto, e che ne forma parte integrante e sostanziale, e firmiamo in calce per accettazione (ex articolo
1341 1342 C.C.).
Data ____________________ Firma e Timbro per accettazione __________________________________
Si prega di ritornare il modulo, compilato e firmato via fax al numero +39 055 3033.895 oppure via
e-mail: osteopatia2011@newtours.it entro il 15 dicembre 2010
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TERMINI DI PAGAMENTO
50% + IVA entro il

15 gennaio 2010

50% + IVA entro il

28 febbraio 2011

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento per le sponsorizzazioni e per le prenotazioni alberghiere può essere effettuato tramite:
1.

BONIFICO BANCARIO
NEWTOURS S.p.A.
BANCA SELLA – Agenzia 1, Firenze
IBAN code: IT02V0326802802052891213090
SWIFT code: BIC SELBIT2BXXX
Nella causale di bonifico si prega indicare chiaramente il nome del congresso (Osteopatia 2011).
E’ necessario inviare alla Segreteria Organizzativa copia dell’avvenuto bonifico bancario entro due settimane
dalla data di prenotazione di sponsorizzazione o prenotazione alberghiera (fax numero: +39 055 3033895).
Per le prenotazioni alberghiere, qualora la Segreteria Organizzativa non dovesse ricevere copia del
pagamento entro 2 settimane potrà procedere alla cancellazione della camera senza darne preavviso.

2.



CARTA DI CREDITO – autorizzazione addebito su c.c. dell’importo totale indicato a p. 2

 American Express

 Visa

 Eurocard (Mastercard)

Nome intestatario carta …………….…………………………………………………………………………………
Numero carta ………….……………………….…..………………………..… Scadenza.…………………………
CVC (Codice di 3/4 cifre sul retro) .…………… Firma autorizzazione ………………………………………….

In caso di pagamento mediante carta di credito si prega di rinviare la seguente pagina di autorizzazione di addebito su
carta di credito alla Segreteria Organizzativa:
fax +39 055 3033.895; e-mail: osteopatia2011@newtours.it
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CANCELLAZIONI E RIMBORSI
Gli aventi diritto al rimborso riceveranno l’importo dopo il termine del Congresso. I rimborsi avverranno
secondo le indicazioni riportate in basso.
Ogni cancellazione dovrà essere comunicata per iscritto alla Segreteria Organizzativa: email
osteopatia2011@newtours.it, fax 055 3033895.

Le seguenti condizioni per rimborso e penali di cancellazione costituiscono parte integrante della Proposta
di Partecipazione da parte di Aziende Sponsor/Associazioni Scientifiche.
Newtours Spa non sarà ritenuta responsabile in caso di variazione di data o cancellazione del congresso per
forza maggiore, caso fortuito o per motivi non dipendenti dalla sua volontà. In caso di annullamento del
congresso, Newtours spa restituirà le somme ricevute dall’Azienda senza alcun interesse, con l’esclusione
delle spese nel frattempo intercorse.
Per qualsiasi controversia, il Foro competente è quello di Firenze

CANCELLAZIONI DI FORME DI SPONSORIZZAZIONE
Entro il 31 dicembre 2010 10% penalità sull’importo totale della Proposta di Sponsorizzazione
Entro il 31 gennaio 2011
50% penalità sull’importo totale della Proposta di Sponsorizzazione
Dal 1 febbraio 2011
100% di penalità – non verrà effettuato alcun rimborso

CANCELLAZIONI DI PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
- Entro il 31 gennaio 2011
nessuna penale, rimborso del 100% del deposito versato
- A partire dal 1 febbraio 2011
nessun rimborso, 100% penale sul deposito pagato
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SCADENZE IMPORTANTI
SIMPOSI E LETTURE
DEFINIZIONE DI SUPPORTO EDUCAZIONALE ENTRO IL

7 GENNAIO 2011

SPAZIO ESPOSITIVO
PRENOTAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO ENTRO IL

15 GENNAIO 2011

ISCRIZIONI
TERMINE ULTIMO PER PRE-ISCRIZIONE PRIMA DEADLINE

20 GENNAIO 2011

SALDO SPONSORIZZAZIONI
TERMINE ULTIMO PER IL PAGAMENTO COMPLETO DELLE
SPONSORIZZAZIONI

28 FEBBRAIO 2011

Per qualunque ulteriore informazione o proposte di sponsorizzazione aggiuntive si prega di contattare la
Segreteria Organizzativa del Congresso:
Email - osteopatia2011@newtours.it - Cell. 335 5210486 - Tel 055 3361.1
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