
 

 

 

CONVEGNO NAZIONALE 2022 DI FAMIGLIE SMA 
ROMA, 3-4 settembre 2022 

“RIVOLUZIONE TERAPEUTICA E NUOVE SFIDE” 

A.Roma Lifestyle Hotel Rome 

 

L’Associazione Famiglie SMA è lieta di invitarvi al Convegno “RIVOLUZIONE TERAPEUTICA E NUOVE 

SFIDE” che si terrà a Roma presso A.Roma Lifestyle Hotel Rome, via Giorgio Zoega 59 – 00164 Roma, 

dal 3 al 4 settembre. 

L’iniziativa si articolerà in 2 giornate. 

Durante l’evento sono previste delle attività per bambini e ragazzi. Un gruppo di volontari si occuperà 

dell’animazione presso l’hotel nel pomeriggio di sabato e nella mattinata di domenica. 

Il servizio è aperto ai bambini da 5 a 12 anni, previa prenotazione all'atto dell'iscrizione. 

sabato 3 settembre domenica 4 settembre 

L’inizio del convegno è previsto per le ore 15:00 

in questa sessione si affronterà il tema del vivere 

con la SMA e si presenteranno le attività della 

campagna 2022. 

Alle ore 9:00 si darà il via alla seconda sessione 

del convegno con tavole rotonde sulle 

opportunità terapeutiche. 

 

Il convegno non è accreditato per il rilascio di crediti ECM. Le relazioni scientifiche del 4 settembre 

saranno utilizzate per la realizzazione di un corso FAD asincrono con rilascio di crediti ECM che sarà 

reso disponibile post-evento. 

Nel corso del convegno ci sarà la possibilità di colloqui con lo psicologo, gli avvocati dell’assistenza 

legale, gli operatori del numero verde ed il team Newborn. 

ISCRIVERSI E PRENOTARE 
La partecipazione al convegno è aperta a tutti, l’iscrizione è obbligatoria e deve avvenire attraverso il 

FORM ON-LINE predisposto per l’evento. 

Si segnala che la segreteria dell’associazione NON EFFETTUERÀ PRENOTAZIONI DI PASTI E 

PERNOTTAMENTI, che dovranno essere prenotati DIRETTAMENTE dagli interessati. 

Per informazioni generali e in caso di dubbi sulle modalità di partecipazione e/o pagamento, se 

dovuto, contattare la Segreteria Organizzativa: 

Pro Format Comunicazione 

telefono: +39 06 5417093 - email: eventi@proformat.it 

 



 

 

 

INFORMAZIONI su TARIFFE ASSOCIATI 

SOLO I SOCI di FAMIGLIE SMA regolarmente iscritti alla data del 19/07/2022 ed in regola con il 

versamento della quota associativa entro tale data, potranno usufruire di agevolazioni per la 

prenotazione di pasti/pernottamenti attraverso il portale iscrizioni. Le TARIFFE AGEVOLATE verranno 

calcolate all'atto della prenotazione previo inserimento di nominativo e codice fiscale del socio 

effettivo nel modulo iscrizione (deve essere utilizzato il contatto del socio e non di un familiare). Chi 

avesse problemi può contattare la segreteria di Famiglie SMA per verificare la propria posizione. 

I SOCI di FAMIGLIE SMA che volessero maggiori informazioni sulle tariffe e sui servizi ad essi dedicati 

possono contattare la segreteria di Famiglie SMA al numero 02 4244 4457 - email: 

convegnosma@famigliesma.org - fax 178 2712 609 

PERNOTTAMENTO E PASTI 

PASTI 

SABATO 3 settembre 

TIPOLOGIA TARIFFA TARIFFA SOCIO 

 ADULTO 0-12 ANNI ADULTO 0-12 ANNI 

Lunch servito 3 portate 30,00 € 25,00 € 30,00 € 25,00 € 

Welcome Coffee – € – € – € – € 

Cena Gala 4 portate – € – € – € – € 

Cena del sabato offerta dall’Associazione previa prenotazione al form di seguito (chi non prenota 

non potrà accedere alla cena). 

DOMENICA 4 settembre 

TIPOLOGIA TARIFFA TARIFFA SOCIO 

 ADULTO 0-12 ANNI ADULTO 0-12 ANNI 

Welcome Coffee – € – € – € – € 

Lunch a buffet 35,00 € 25,00 € 21,00 € 15,00 € 

 

Lunch a tariffa agevolata su prenotazione (gli importi sono intesi a persona). 

PERNOTTAMENTI (con prima colazione inclusa) 

Paganti in camera:  

Adulto + bambino, la tariffa è di una doppia; 

2 Adulti + 1 bambino da 0 a 12 anni, tariffa di una doppia; 

City Tax: non compresa 6,00 €/pax/notte. Inclusa per i bambini da 0 a 9 anni. 
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PERNOTTAMENTI PAX 

ADULTI 

PAX     0-

12 

TARIFFA TARIFFA 

SOCIO 

CITY 

TAX 

Doppia Deluxe DBL 1 1 145,00 € 87,00 € 6,00 € 

Doppia Deluxe DBL 2 0 165,00 € 99,00 € 12,00 € 

Doppia + letto aggiunto Deluxe 

DBL 

2 1 165,00 € 99,00 € 12,00 € 

Tripla Deluxe TPL 3 0 195,00 € 117,00 € 18,00 € 

Doppie comunicanti Family SUI 2 2 290,00 € 174,00 € 12,00 € 

Doppie comunicanti Family SUI 3 1 290,00 € 174,00 € 18,00 € 

Doppie comunicanti Family SUI 4 0 290,00 € 174,00 € 24,00 € 

 

Altre info in Hotel: Parcheggio gratis con posti non prenotabili. L’hotel dispone di servizio navetta su 

prenotazione. 

La partecipazione al convegno è gratuita, l’iscrizione è obbligatoria. 


