
CHIANCIANO  TERME (Siena)
11 - 12 - 13 Giugno 2010

IN MOTO... PER LA SALUTE
1° MEETING NAZIONALE

Un week-end di Medicina, Prevenzione, e …
Guida sicura

… a piedi, in bici, in moto, in auto

DISTART
strade

Organizzato da A.M.I. (O.N.L.U.S.)
(Presidente Dott. Marco Guidarini - Medico Traumatologo - Cell. 328.3074089)

www.motociclisti-incolumi.com



PRESENTAZIONE

A.M.I.

prevenzione degli
“incidenti”stradali

cause di
incidenti, cause di lesioni, C.I.I.N.

Briefing di guida sicura,

Conferenze

(Premio Europeo Norauto per la sicurezza stradale: Madrid 2007)

a tutte le figure professionali che, per la loro esperienza,

possono contribuire alla prevenzione degli “incidenti” (C.I.I.N.).

ilorganizza 1° Meeting Nazionale per appassionati di
trekking, bici, moto, auto

Non potete mancare!

sul tema della
(prima causa di perdita della salute da 0 a 40

anni) secondo un nuovo approccio scientifico:

tours in moto, percorsi guidati (trekking
e mountainbike studiati anche per i familiari)

su: risk-analysis e risk-management, in una delle
zone più belle della Toscana.

(

L' invito è esteso

.conseguenze di imprudenza, imperizia, negligenza)



Venerdì 11 Giugno 2010

Sabato 12 Giugno 2010

Domenica 13 Giugno 2010

9 -10 Registrazione dei partecipanti ai tour (c/o Parco delle Terme di ”S. Elena”)

10-11 Presentazione del meeting e briefing di guida sicura

(a cura di medici ed istruttori)

11-17 Tour sulle strade della Toscana

Percorsi guidati

17.00 Rientro a Chianciano Terme

18.00 Conferenza: “Medici in Moto per la Salute”

c/o Parco delle Terme “Acquasanta”.

(cultura della prevenzione, risk-analisys e risk-management sulle strade)

20:00 Aperitivo e cena.

22:00 Serata libera nella cittadina di Chianciano Terme. (…senza fare tardi!)

9 -10 Registrazione dei partecipanti (c/o Parco delle Terme di ”S. Elena”)

10-11 Presentazione del meeting e briefing di guida sicura

17.00 Rientro a Chianciano Terme

18.00 Conferenza: “Medici in Moto per la Salute”

c/o Parco delle Terme “Acquasanta”.

20:00 Aperitivo e cena.

22:00 Serata di intrattenimento.

9 -10 Briefing di guida sicura (c/o Parco delle Terme di “S. Elena” )

10-15 Tour sulle strade della Toscana (in moto), percorsi guidati (m.bike, trekking)

15.00 Test di valutazione e chiusura dei lavori

(in moto)

(mountainbike, trekking)

(Numero max per ogni tour: in moto:150 iscritti; in mountainbike:100; trekking: 50)

N.B. i tour in mountainbike e trekking sono di livello facile e medio

ed aperti anche ai familiari dei partecipanti al meeting (gratis sotto i 14 anni).

11-17 Tour sulle strade della Toscana

Percorsi guidati

(in moto)

(mountainbike, trekking)

(Numero max per ogni tour: in moto:150 iscritti; in mountainbike:100; trekking: 50)

N.B. i tour in mountainbike e trekking sono di livello facile e medio

ed aperti anche ai familiari dei partecipanti al meeting (gratis sotto i 14 anni).

.



Iscrizioni per il meeting
e prenotazioni Chianciano Pool-C.A.T.

Modulo di iscrizione al meeting “Medici in moto per la Salute”

Partecipo a:

Allego fotocopia

Invio iscrizione a:

“Medici in Moto per la Salute” è organizzato daA.M.I. (O.N.L.U.S.)

(con tours moto / m.bike /  trekking)
con alberghi convenzionati:

( , o , fax: 0578/63997).

Prezzi convenzionati con hotel 2*:  BB 30 euro,  HB 40 euro,      SS  8 euro
3*:  BB 40 euro,  HB  50 euro,     SS 10 euro
4*: BB 50 euro, HB 70 euro, SS 15 euro

N.B. Nel modulo di iscrizione al meeting specificare il gruppo (moto/m.bike/trekking),
allegare fotocopia del versamento e spedire via fax al numero: 0578.63997
Info: . cell. 328.3074089 (Marco).

Nome.................................................... Cognome................................................................

Via.................................................... Città...............................................C.A.P. ...................

E-mail ...................................................................................................................................

Tel.........................................................................................................................................

1) Presentazione del meeting e  briefing di guida sicura (c/o Parco Terme di S.Elena

nei giorni:…………….....................................................………………………………..

2) Tour (specificare se trekking, mountain bike, moto): ……………………………….…..

Tipo di moto (non obbligatorio): …………........................……………………………..

nei giorni: …………....................................................…………………………………..

3) Conferenza “Medici in Moto per la Salute” (c/o Parco delle Terme Acquasanta)

nei giorni …….............................................................………………………………….

del versamento di 50 euro come quota associativa
(che da diritto a partecipare a tour e conferenze di venerdì, sabato e domenica)
intestata a: A.M.I. (O.N.L.U.S.)  Via Tevere 76/80, 53042 Chianciano Terme (SI)

C/C Postale n. 51357937

Chianciano Associazione Turistica - C.A.T.
fax: 0578 63997 / e-mail: - ;
(Il pagamento dell'alloggio verrà effettuato presso l'hotel)

, (Presidente dott. Marco Guidarini - Medico Traumatologo).

cat.destriero@bcc.tin.it pool@chiancianopoolhotels.it

www.motociclisti-incolumi.com

pool@chiancianopoolhotels.it

www.motociclisti-incolumi.com

(Legenda: BB pernottamento e prima colazione; HB mezza pensione con cena; SS suppl. singola).

cat.destriero@bcc.tin.it


