
Convegno Nazionale Famiglie SMA 
“SMA: Vivere il presente. Costruire il futuro. Diventare adulti” 

Roma, Holiday Inn Rome-Eur Parco dei Medici - Zoomarine, 8 e 9 settembre 2018 
 
A Soci, Amici, Simpatizzanti, Medici ed Operatori del settore. 
 
L’associazione Famiglie SMA, è lieta di invitarvi al Convegno ECM “SMA: Vivere il presente. Costruire il futuro. 
Diventare adulti” che si terrà a Roma, all’Holiday Inn Eur Parco dei Medici, l’8 e il 9 settembre 2018.  
 
Come in passato, il Convegno ospiterà alcuni dei maggiori esperti nazionali e internazionali di Atrofia 
Muscolare Spinale e costituirà per le famiglie e gli operatori sanitari un’occasione di aggiornamento.  
 
Le possibilità di miglioramento della vita quotidiana delle persone affette da SMA, l’aggiornamento sulle 
nuove metodologie di presa in carico, il corso tecnico specialistico Assistenza Infermieristica Bambino affetto 
da SMA e la dimostrazione pratica di idroterapia in acqua fanno di queste due giornate un momento 
importante di confronto tra operatori, ricercatori e pazienti.  
 
Durante l’evento è previsto, previa iscrizione, l’accreditamento ECM (Provider ECM ID 5689 - Fondazione 
HC&R Onlus – ID evento 238909 - N° crediti formativi erogati: 11) per i seguenti operatori del settore: 
medico-chirurgo; psicologo; fisioterapista; infermiere; logopedista; terapista della neuro e psicomotricità 
dell'età evolutiva; terapista occupazionale; tecnico ortopedico. 
 
La mattinata di sabato è rivolta sia alle famiglie che agli specialisti e sarà dedicata agli aspetti della vita 
quotidiana. Nel pomeriggio per le famiglie è previsto il consueto spazio associativo, mentre per gli operatori 
un corso infermieri a numero chiuso (30 posti) e lezioni in acqua di idroterapia. Sempre nel pomeriggio sarà 
attiva una sessione poster presentati da numerosi esperti di SMA. 
 
Nella mattinata di domenica si terrà una tavola rotonda per gli operatori su “Nuove metodologie sulle prese 
in carico”, mentre per le famiglie degli associati sarà offerta una giornata di divertimento al Parco di 
Zoomarine, a cui i bambini potranno accedere già sabato grazie a un servizio di animazione a loro dedicato. 
 
Nel corso del convegno si alterneranno gli spazi di confronto dedicati agli operatori e alle famiglie con 
possibilità di colloqui con lo psicologo, gli avvocati dell’assistenza legale e gli operatori del numero verde. 
 
La partecipazione al convegno è gratuita, l'iscrizione è obbligatoria, e avverrà attraverso l’apposita sezione. 
Chi avesse difficoltà potrà contattare la segreteria al numero 345 2599975 (mail: 
convegnosma@famigliesma.org, fax 178 2712609). 
 
 
ISCRIZIONE 
Per iscriversi al convegno e al corso ECM, prenotare camere e pasti, accedere alla pagina dedicata del sito. 
 
Nota di riservatezza 
Inviando la richiesta di iscrizione convegno si dichiara di aver preso visione dell’informativa allegata alla 
richiesta e di aver compreso quanto indicato nella stessa. 
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INFO PASTI E PERNOTTAMENTI 
 
Pasti 
Per i partecipanti al Convegno di Famiglie SMA è riservato su prenotazione un menù esclusivo per 
pranzo/cena a 30 euro ad adulto e 20 euro a bambino (dai 3 ai 12 anni compiuti) da consumarsi presso il 
Ristorante dell’Hotel. I bambini sotto ai 3 anni mangiano gratis. Ai soli soci in regola l’associazione offrirà il 
pranzo e la cena di sabato all’hotel e, a coloro che nella prima giornata andranno allo ZOOmarine, il ticket 
per il pasto del mezzogiorno. 
Oltre al ristorante è disponibile nella struttura l’American Bar “Incontro” aperto tutti i giorni dalle 10:30 
all’1:00 di notte. 
Vi segnaliamo inoltre che c/o il centro commerciale Parco Leonardo che dista 18 km dalla sede convegno (via 
Portuense 2000, Fiumicino) sono disponibili vari servizi di ristorazione tra cui un MC Donald’s. 
 
Pernottamento 
Presso l’Hotel Holiday Inn sono disponibili a prezzi calmierati, fino ad esaurimento, diverse tipologie di 
camere. La tariffa è comprensiva di prima colazione a buffet. Ampio parcheggio esterno. Il pernottamento è a 
carico del partecipante. 
Al momento della conferma iscrizione assieme alla mail con il riepilogo dei dati troverete in allegato un 
format da inviare all’Hotel (NON A FAMIGLIE SMA) con i dati della carta di credito a garanzia della 
prenotazione 
 

Tipologia Camera 
American Buffet Breakfast incluso 

Tariffa Preferenziale 
a notte - a camera 

Singola (1 adulto)  € 88,00 Iva 10% inclusa 

Doppia (2 adulti) €  99,00  Iva 10% inclusa 

Tripla 3 adulti max € 120,00  Iva 10% inclusa 

Supplementi bambini (max 2 in camera con i genitori) € 10,00 per bambino da 12 anni ai 18 

Tassa di soggiorno  

Tassa di soggiorno bambini fino a 10 anni gratuita Oltre 10 anni paganti 

Tassa di soggiorno € 6,00 p.p. a notte 

 
Per i bambini al di sotto dei 12 anni è possibile dormire nel letto coi genitori senza costi aggiuntivi. 
 
TERMINI E CONDIZIONI GENERALI CAMERE: Le tariffe s’intendono per pernottamento, per camera, inclusive 
di prima colazione americana a buffet e valide solo ed esclusivamente in occasione di questo evento. Tasse 
soggiorno escluse. 
Check-in dalle ore 14:00 – check-out entro le ore 12:00. In caso di necessità di early check-in o late check-out 
la richiesta va fatta preventivamente, considerando un possibile adeguamento di tariffa. 
 
Se desiderate contattare direttamente l’albergo per ulteriori informazioni: 

Hotel Holiday Inn Parco dei Medici 
viale Castello della Magliana 65, 00148 Roma.  
Tel 06 65581 (centralino) 
sito web https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/it/it/rome/romdm/hoteldetail 
 

Alla pagina dedicata troverete le modalità per raggiungere la struttura:  
http://www.holidayinn.com/hotels/it/it/rome/romdm/hoteldetail/directions 
 
Poiché i posti sono limitati, suggeriamo di compilare al più presto la scheda on-line presente sul sito 
dell’associazione. Per ogni dubbio non esitate a contattare la segreteria organizzativa del convegno tramite 
mail a convegnosma@famigliesma.org o telefono 345 2599975. 
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Il versamento delle quote pernottamenti/pasti verrà effettuato direttamente alla struttura, con possibilità di 
addebito sulla camera o pagamento alla consumazione, nel caso dei pasti. Al momento della prenotazione 
l’hotel chiederà di conferire i dati della carta di credito del prenotante. 
 
Naturalmente non è obbligatorio pernottare presso Holiday Inn Rome-Eur Parco dei Medici: chi desiderasse 
pernottare altrove può comunque partecipare al Convegno (previa iscrizione on-line).  
 
SERVIZI HOTEL: 
 Check-in dalle ore 14:00 – Check-out entro le ore 12:00 
 Ristorante “La Serra” aperto tutti i giorni: Breakfast: 7:00 – 10:30 – Pranzo: 12:00 – 15:00 – Cena: 19:30 – 

22:30 
 American Bar “Incontro” aperto tutti i giorni dalle 10:30 all’1:00 di notte 
 Room Service: 7:00 – 10:30 – Pranzo: 12:00 – 15:00 – Cena: 19:30 – 22:30 
 Parcheggio esterno non custodito per tutti gli ospiti (130 posti auto) 
 Servizio di navetta per tutti gli ospiti residenti da\per aeroporto internazionale di Fiumicino, da\per 

Centro Città e da\per stazione metro Eur Magliana. Il servizio effettuerà fermate anche presso la Fiera di 
Roma, garantite solo durante i giorni di Fiera.  

 Utilizzo gratuito del Business Centre aperto 24 ore su 24 
 Connessione WI-FI disponibile in tutte le aree dell’hotel 
 Pacchetto canali Sky Sport incluso per tutti gli ospiti che pernottano 
 Fitness Centre & Sauna gratuiti per tutti gli ospiti residenti 
 2 piscine scoperte con pool bar (apertura stagionale da giugno a settembre), accesso gratuito e utilizzo 

libero delle attrezzature (teli e lettini).  
 

Comunicazioni dall’hotel: cancellazione pernottamenti prenotati 

 Per qualsiasi cancellazione entro 45 giorni dalla data di arrivo: nessuna penalità 

 Per qualsiasi cancellazione entro 30 giorni dalla data di arrivo sarà applicata la penale del 30% del 
costo della camera. 

 Per qualsiasi cancellazione entro 15 giorni dalla data di arrivo sarà applicata la penale del 50% del 
costo della camera. 

 Per qualsiasi cancellazione entro 7 giorni dalla data di arrivo sarà applicata la penale del 70% del 
costo della camera. 

 Per qualsiasi cancellazione entro 3 giorni dalla data di arrivo sarà applicata la penale del 90% del 
costo della camera. 

 Oltre tale termine sarà addebitato l’importo totale della camera come penalità per tutte le notti 
prenotate. 
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ZOOMARINE 
Situato alle porte di Roma, Zoomarine, con i suoi 40 ettari, è uno dei principali Parchi per famiglie con una 
dimostrazione di delfini giudicata tra le migliori al mondo, dimostrazioni con leoni marini e foche, uccelli 
tropicali, oltre a specie acquatiche quali pellicani, fenicotteri e pinguini, per un totale di 155 animali di 36 
specie diverse; completano l’offerta spettacoli acrobatici, piscine e attrazioni meccaniche.  
Zoomarine, prima struttura Italiana a ricevere il riconoscimento di Giardino Zoologico nel 2009 che unisce 
intrattenimento e offerta educativa, si posiziona come il primo Parco di Edutainment del Centro-Sud Italia 
con oltre 500.000 visitatori annui. 
All’interno del Parco, che ha un’estensione di c.ca 40 ettari, ci sono aree zoologiche - L’Isola dei Delfini, La 
Baia dei Pinnipedi, La Foresta dei Pappagalli e La Passeggiata dei Laghetti – dove è possibile ammirare 
dimostrazioni educative di delfini, foche e leoni marini, uccelli tropicali e acquatici. 
Le aree zoologiche sono inserite in un contesto paesaggistico di rilevante pregio grazie alla scelta di piante 
tipiche della macchia mediterranea e alla massiccia piantumazione di alberi e arbusti. 
Tutte le specie animali del Parco sono nate in ambiente controllato, a Zoomarine o in altri Parchi, perciò 
nessun esemplare è stato prelevato dal suo ambiente naturale. 
 
Orari 8 e 9 settembre: 10 - 18 
 
Nel biglietto sono incluse tutte le attività del Parco: 
- Dimostrazioni con gli animali, Spettacolo dei tuffatori 
- Attrazioni acquatiche e meccaniche 
- Novità 2018:  

 Il Piccolo Rexy (nuovo film d’animazione al cinema 4d)  
 Le avventure di Braccio di Ferro (nuovo spettacolo al Galeone dei tuffatori)  
 Amici di Zampa (la nuova dimostrazione interattiva con i nostri amici a 4 zampe) 

 
Il ticket prevede la consumazione di un ricco menù a buffet All You Can Eat (illimitato). 
 
Per la giornata di sabato l’associazione offre un servizio navetta gratuito da e per l’Hotel Holiday Inn 
 
per arrivare in macchina da Roma 
Grande Raccordo Anulare, uscita 26 Pontina (SS148) in direzione Latina. Proseguire per 10 km fino all’ uscita 
Pomezia-Torvaianica. 
Seguire la strada provinciale 101/a in direzione Torvaianica e quindi le indicazioni per il Parco. 
per arrivare in macchina da sud 
Pontina (SS 148) uscita Pomezia – Torvaianica. Seguire la strada provinciale 101/a in direzione Torvaianica e 
quindi le indicazioni per il Parco.  
 
Parcheggio 
All'ingresso di Zoomarine troverete il parcheggio per auto, camper e moto. 

 Tariffe: €5 per auto, camper e motocicli. 

 Gratuito per disabili con tesserino in vista. 
Apertura ore 8.30. Parcheggio non custodito. 
 
Al seguente link è possibile scaricare il Regolamento del PARCO: 
https://www.zoomarine.it/Documents/Regolamento_Generale_2018.pdf 
 
Zoomarine Italia spa 
Via Casablanca, 61 
00071 - Torvaianica – Roma 
T.+39.06.91534 F.+39.06.91534343 
www.zoomarine.it - booking@zoomarine.it 

https://www.zoomarine.it/Documents/Regolamento_Generale_2018.pdf


INFO SOCI 
 
Oltre a pranzo e cena del sabato, Famiglie SMA offrirà gratuitamente l’accesso al parco nei giorni di sabato e 
domenica, ai SOLI soci in regola con le modalità d’iscrizione, secondo quanto deliberato dall’Assemblea il 
18/01/2014:  

 invio di domanda di iscrizione dopo il 1 gennaio 2014, debitamente compilata e firmata (solo il primo 
anno a partire dal 2014), 

 invio copia documenti d'identità e codice fiscale (solo il primo anno a partire dal 2014),  

 a partire dall’anno di iscrizione, pagamento della quota associativa annuale di 10 euro entro l’anno 
(ogni anno). 

La mancanza di un’annualità passata porta al decadimento dalla carica di socio e la necessità di nuova 
richiesta di iscrizione. 
 
Per aver diritto al biglietto gratuito di accesso al parco è sufficiente sia iscritto regolarmente 
all’associazione/abbia fatto regolare richiesta d’iscrizione al Direttivo almeno uno dei due genitori alla data di 
prenotazione convegno e comunque NON oltre il 26/08/2018 per necessità organizzative. I biglietti gratuiti 
per SOCI saranno disponibili al desk segreteria dell’associazione. 
 
Per la giornata di sabato è stato previsto, per i bambini da 5 a 16 anni, un servizio di animazione che si 
occuperà delle attività al parco, per i bambini di età inferiore è invece necessaria la presenza di un genitore. 
 
 
 


