INFORMAZIONI
Pernottamento presso la Casa per Ferie Europa a Dobbiaco in via Rienza 1. La quota di iscrizione sarà di 50 € per i
pazienti diabetici e di 130 € per gli accompagnatori, comprende: Pernottamento in camera doppia e tripla • Pranzo
e cena del gg 16/9 • Colazione e pranzo del 17/9 • Assistenza lungo il tragitto • Trasporto bagaglio da Cortina a
Dobbiaco e ritorno
AFFITTO MTB
Per chi non volesse portare la MTB, c’è la possibilità di noleggiarla a Cortina ad un prezzo concordato di euro 15,00 per 2
giorni. Prenotazione a carico del partecipante, contatto:
Cicli Cortina di De Villa Luigi • noleggio
Via Majoni 148 • Tel. 0039 0436 867215
Fax 0039 0436 867215 • ciclicortina@libero.it

CORTINA
D’AMPEZZO
DOBBIACO

ISCRIZIONE CONGRESSO
Entro e non oltre il 15/08/17. Per iscriversi al Corso è necessario compilare l’apposito form on-line al seguente
indirizzo:
www.meetingsrl.eu -> Congressi -> Corso CORTINA
DOBBIACO
La regolarizzazione del pagamento avverrà tramite bonifico bancario intestato a: Associazione Diabetici ALTO
ADIGE • IBAN: Cassa Rurale di Bolzano IBAN: IT 92 M
08081 11600 000300022853 • Causale: Corso DOBBIACO
CORTINA 2017 + Nome Cognome da effettuare entro il 15
agosto 2017. Si richiede di inviare copia del bonifico bancario via fax allo: 0432 1790854. Per ricevere conferma si
richiede di indicare l’indirizzo di posta elettronica.
PERSONALE MEDICO
Dr.ssa Roberta Assaloni Centro Diabetologico di Monfalcone
Dr. Carlo Negri
Centro Diabetologico di Verona
Dr. Massimo Orrasch
Centro Diabetologico di Trento
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Meeting Srl
Via Villalta, 32 • 33100 Udine • Tel. 0432 1790500
cortina@meetingsrl.eu • www.meetingsrl.eu

in Mountain Bike

per persone con diabete
30 km x 2

Con il patrocinio di:

Comune di
Cortina d’Ampezzo

16 e 17 settembre 2017
Il diabete in bicicletta . . .
liberi di pedalare attraverso le dolomiti

Con il contributo non condizionato di:

PROGRAMMA

16 settembre 2017

17 settembre 2017

ore 10.00	Ritrovo in località Cortina d’Ampezzo

ore 8.00

nel piazzale della funivia Freccia nel
Cielo.
Verifica delle iscrizioni e dei
certificati medici dei partecipanti

ore 11.00 	Briefing dei partecipanti con il

Colazione

ore 9.00	Lo specialista Diabetologo a

disposizione per eventuali domande

ore 10.00	Briefing dei partecipanti con il

personale Medico presente

personale Medico presente

ore 10.30

Partenza

Partenza
	Lungo il percorso in località
Cimabanche, posto di ristoro

ore 12.30 / 13.00

ore 14.30 / 15.00

ore 13.30

ore 11.30

Arrivo a Dobbiaco
Pranzo a buffet leggero
Ritrovo nella sala Riunioni
	Esperienze e sensazioni durante il
percorso
Domande e risposte
ore 16.00

	Attività fisica e microinfusore: i
vantaggi dell’erogazione continua
di insulina durante e post attività
sportiva
	Microinfusore e Sport: per ogni
attività sportiva la giusta posizione
	Il microinfusore come facilitatore
durante l’attività fisica

Arrivo a Cortina d’Ampezzo
Pranzo

ore 15.00	Ritrovo dei partecipanti per le

conclusioni

