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Torino, 16 febbraio 2017 

 

Carissimi Soci, 

 

desideriamo ricordarvi che in ottemperanza a quanto 

previsto dall’Articolo 4 del Regolamento Generale della nostra 

Società, l’Assemblea Generale dei Soci fissata il 28 settembre 

p.v., nell’ambito del “XXI Congresso Nazionale SIEDP” di 

Padova 27-29 settembre 2017, dovrà votare la sede in cui si 

svolgerà il Congresso Nazionale previsto dopo 4 anni. 

 

Lo stesso articolo indica che le domande per candidare una 

sede ad ospitare il Congresso Nazionale SIEDP, devono 

giungere al Comitato Direttivo da parte del Comitato 

Organizzatore almeno 90 gg prima la data dello svolgimento 

del Congresso Nazionale in cui deve svolgersi la votazione 

 

Tutti coloro che fossero interessati ad organizzare l’evento per 

il 2021, sono invitati ad inviare la candidatura attenendosi al 

BID allegato, entro il 30 maggio 2017  

 

Il Comitato Direttivo non potrà prendere in considerazione le 

candidature che non rispetteranno le indicazioni previste nel 

BID. 

 

La candidatura dovrà essere trasmessa via e-mail alla nostra 

Segreteria operativa (info@siedp.it). 

 

Nella speranza di una partecipazione numerosa, ci è gradita 

l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

Franco Cerutti - Presidente SIEDP  

 

  

Dario Iafusco - Segretario Generale    
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LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA  
DELLA SEDE DEL CONGRESSO NAZIONALE SIEDP 

 
 

La candidatura della sede del Congresso Nazionale può essere presentata esclusivamente da soci della 
SIEDP, mentre non saranno considerate proposte provenienti da PCO o Convention Bureau o altro tipo 
di organismo.  

Come citato nell’art. 4 del Regolamento Generale della Società: 

“L’Assemblea dei Soci convocata durante il Congresso Nazionale vota la sede in cui si svolgerà il Congresso 
previsto dopo quattro anni.  
Le domande per candidare una sede ad ospitare il Congresso Nazionale devono giungere al Comitato Direttivo, 
da parte del costituendo Comitato Organizzatore, almeno novanta giorni prima dello svolgimento del Congresso 
Nazionale in cui deve svolgersi la votazione. (…)” 

 

Linee guida 

Di seguito vengono prospettate le caratteristiche strutturali sia del Congresso che della sede 
candidata, al fine di permettere al Consiglio Direttivo in fase propositiva, ed all'Assemblea in fase 
deliberante, di scegliere solo tra sedi confacenti alla dignità dell'evento, oltre che alle aspettative dei 
partecipanti in termini di efficienza della struttura, velocità e comodità di raggiungimento, economia 
generale del Congresso. 

 

Il Congresso prevede la partecipazione di circa 700 partecipanti e deve essere organizzato 
preferibilmente nel mese di novembre, durante la seconda metà, al fine di non accavallarsi con 
festività nazionali, ma anche con particolare attenzione ad evitare sovrapposizioni con altri eventi 
congressuali di associazioni, che possano interferire con la buona riuscita del Congresso Nazionale. 

 

Il Congresso dura tre giorni, preferibilmente posizionati il giovedì, venerdì e sabato mattina. 

 
I soci SIEDP che intendono presentare la candidatura, nella fase di preparazione del Bid, potranno farsi 
supportare dal Convention Bureau della Città che intendono proporre; qualsiasi prenotazione sia di 
sede congressuale o di strutture alberghiere, in caso di aggiudicazione, dovrà essere trasferita senza 
addebiti o vincoli a carattere commerciale alla Segreteria Organizzativa che avrà ricevuto  l'incarico 
della organizzazione del Congresso Nazionale.  
 
Abitualmente il Congresso Nazionale è strutturato come segue:  
il giorno precedente l’inaugurazione: allestimenti e preparazione materiale per partecipanti; 
 
primo giorno a.m.: apertura della Segreteria e inizio della registrazione dei partecipanti; riunioni dei 
Gruppi di Studio e cerimonia inaugurale del congresso; welcome reception; 
primo giorno p.m.: apertura dei lavori; assemblea dei soci; 
primo giorno serata: cena dei relatori  
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secondo giorno: a.m. prosecuzione dei lavori, poster presentation; lunch; 
secondo giorno: p.m. prosecuzione dei lavori, poster presentation, SIEDP Awards; 
secondo giorno serata: cena sociale  
 
terzo giorno a.m.: prosecuzione dei lavori, poster presentation, cerimonia di chiusura del Congresso; 
terzo giorno p.m.: disallestimento espositori. 
 

&&& 
 

La Città proposta dalla candidatura deve soddisfare i requisiti di seguito definiti. 
 
Trasporti 
Il principio generale che viene valutato è la semplicità nel poter raggiungere la sede del Congresso; 
conseguentemente nel Bid di candidatura è necessario specificare: 
- se la città candidata è dotata di aeroporto;  
- di quali connessioni nazionali dispone e con quali frequenze giornaliere; 
- se la Città è servita da linee ferroviarie ad alta velocità; 
- se e come è collegata da tronchi autostradali. 

 
Trasporti pubblici locali  
Il Congresso Nazionale SIEDP normalmente non prevede la organizzazione di servizi navetta per i 
partecipanti, che dovranno provvedere autonomamente ai trasferimenti dagli hotel alla sede 
congressuale, nonché dall’aeroporto e dalla stazione ferroviaria verso e da le varie destinazioni. 
 
E’ pertanto necessario fornire indicazioni in merito a trasporti pubblici, frequenze, tempi di 
trasferimento, o descrivere come si intende provvedere ai trasferimenti dei partecipanti. 
 
E’ utile specificare il costo del singolo biglietto o indicare se la Città candidata è in grado di offrire 
carnet a titolo gratuito o a costo ridotto per i partecipanti.  
 
Il Bid di candidatura dovrà riportare le distanze tra gli hotel proposti e la Sede congressuale, sia in 
termini di km che di tempo di percorrenza. 
 
Sede Congressuale 
Contestualmente alla presentazione della candidatura di una Città, i presentatori sono invitati a porre 
una opzione sulla sede congressuale, specificando nel Bid le date proposte; sono considerate 
positivamente sedi normalmente utilizzate per attività congressuale a carattere scientifico, come: 
centro congressi, hotel congressuali, strutture universitarie o di diversa natura ma specificatamente 
strutturate e dedicate alle attività congressuali. 
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Il Bid dovrà contenere una dettagliata descrizione della sede proposta, del numero delle sale 
disponibili, della loro dimensione e degli impianti tecnologici inclusi, indicando il dettaglio di quali 
servizi sono inclusi nel noleggio, quali l'assistenza tecnica, le pulizie generali, le forniture elettriche 
ecc.  
 
Nella programmazione dell'opzione è necessario tenere conto dei tempi di allestimento che, 
normalmente, si considerano in un giorno intero, mentre il disallestimento sarà programmato in 
mezza giornata, normalmente al termine dei lavori.  
 
I requisiti minimi di cui deve disporre la sede del Congresso Nazionale, sono:  
1 sala plenaria da minimo 600 pax; 
3 sale per sessioni parallele da 150/200 pax; 
2/3 sale per sessioni parallele da 30/50 pax; 
1 technical room attrezzata ed in rete wifi con tutte le sale congressuali. 
 
Le aree di servizio richieste:  
area per desk di segreteria sufficiente per un minimo di 15 mt lineari di banchi attrezzati per 
l'accredito dei partecipanti; 
1 ufficio di segreteria; 
area per stand di circa 300 mq netti; 
area per coffee point e lunch sufficientemente capiente all’interno dell’area espositiva; 
area per circa 150/200 poster da esporre in una unica sessione; 
 
La zona dedicata alla esposizione deve essere posizionata in area limitrofa alle sale congressuali, in 
modo da evitare la dispersione dei partecipanti in aree diverse da quella dei lavori e da quella che 
ospita l'esposizione, la ristorazione ed i poster. 
 
Il Bid di candidatura dovrà contenere le planimetrie degli spazi individuati e l'indicazione circa il loro 
utilizzo ai fini dell'organizzazione del congresso.    
 
A dimostrazione della efficienza della sede congressuale e della Città candidata, si richiede di 
qualificare la proposta segnalando un numero significativo di eventi a carattere almeno nazionale, 
recentemente organizzati nella città candidata, presso la sede congressuale segnalata, che dovranno 
avere la dimensione minima pari a quella  del Congresso Nazionale SIEDP. 
 
Hotel  
Sono richieste disponibilità alberghiere in hotel di differente categoria:  
15%  3 star hotels;  
80%  4 star hotels; 
5%  5 star hotels; 
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il numero totale delle camere richieste è intorno a 400; sono preferiti allotment walking distance, in 
particolare per la faculty ma, ove non possibile, le strutture alberghiere devono essere posizionate a 
non più di 30 minuti di distanza percorribili con i trasporti urbani.  
 
Sarà ritenuto elemento positivo ove nel Bid venisse inserita una mappatura delle distanze tra la sede 
proposta e gli hotel opzionati.   
 
Si richiede un suggerimento circa l’hotel presso il quale si prevede di ospitare i relatori e il Consiglio 
Direttivo della SIEDP. 
 
Programma Sociale e servizi di ristorazione 
Abitualmente viene organizzato una welcome reception, presso la sede congressuale, in apertura del 
Congresso al termine della cerimonia inaugurale: può sia sostituire il lunch del primo giorno che 
essere organizzato nel tardo pomeriggio del giorno stesso.  
 
Sono abitualmente previsti un lunch e coffe point sempre disponibili per tutta la durata del 
Congresso.  
 
Si richiede di proporre sedi che possano accogliere per la cena dei relatori circa 100 ospiti, e per la 
cena sociale circa 550/600 partecipanti.  
 
La proposta di candidatura deve tenere conto delle limitazioni e delle indicazioni previste dalla 
normativa ECM e dai regolamenti Assobiomedica e Farmindustria. 
 
Exhibition & Sponsorship  
E' ritenuto elemento qualificante la descrizione delle attività che i presentatori della Candidatura 
prevedono di sviluppare nella ricerca di sponsor locali, a carattere istituzionale o commerciale, non 
legati alla disciplina.  
 
Costi  
E’ necessario predisporre un budget parziale del congresso, che preveda la proiezione dei costi di 
noleggio della sede congressuale, nella configurazione sopra descritta, oltre ai costi del catering e 
della ristorazione per i seguenti servizi:  
un cocktail inaugurale per 600 partecipanti: si richiede la descrizione del servizio, e l'esposizione del 
costo per persona, l’IVA ed il totale previsto; 
coffee point sempre attivi per tutta la durata del Congresso: si richiede la descrizione del servizio, l’IVA 
ed il totale previsto; 
un lunch per 600 persone a buffet: si richiede la descrizione del servizio e l'esposizione del costo per 
persona, l’IVA ed il totale previsto; 
una cena dei relatori e una cena sociale: si richiede la descrizione del servizio e l'esposizione del costo 
per persona, l’IVA ed il totale previsto. 
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Modalità di presentazione e valutazione delle candidature 
Il Bid di candidatura dovrà essere inviato entro tre mesi dalla data prevista per il congresso 
antecedente a quello per cui si presenta la candidatura medesima: in considerazione del tempo 
necessario all'analisi dei Bid, i documenti giunti oltre tale data non saranno presi in considerazione.  
 
Il Bid di candidatura dovrà essere anticipato via mail all’indirizzo: info@siedp.it quindi spedita in busta 
chiusa, tramite corriere alla Segreteria Operativa di SIEDP: c/o Centro Congressi Internazionale s.r.l., 
Via San Francesco da Paola 37, 10123 Torino. 
 
Se ritenuto necessario, il Consiglio Direttivo SIEDP potrà richiedere l'organizzazione di un sopralluogo 
tecnico. 
 
A seguito delle valutazioni dei Bid pervenuti effettuati in sede di Consiglio Direttivo, verranno 
selezionate le tre candidature ritenute migliori ed i presentatori le Città candidate riceveranno da 
SIEDP comunicazione in merito all’esito della loro candidatura. 

 
I presentatori delle tre candidature selezionate dal Consiglio Direttivo avranno a disposizione, durante 
l’Assemblea dei Soci di SIEDP, 10 minuti per presentare a propria candidatura. Al termine delle 
presentazioni l'Assemblea dei soci voterà a maggioranza semplice per scegliere la sede in cui si 
svolgerà il Congresso previsto dopo quattro anni.  
 
La Segreteria Operativa è sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
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