
 
 

 

                                                                     
 
 

LA MEDICINA COMPORTAMENTALE NELLA CLINICA EQUINA 
 

28 MAGGIO 2013 
 

CENTRO EQUESTRE FEDERALE F.I.S.E. - PRATONI DEL VIVARO  
Via Olimpica, 25 – 00040 Rocca di Papa (RM) 

 

Scheda di Iscrizione 
 

da inviare con allegata attestazione di avvenuto pagamento della quota di iscrizione per i non iscritti all’Ordine di 
Roma, TASSATIVAMENTE entro il 18 Maggio 2013 via fax allo 0685831225 o via mail a   
ordineveterinariroma@ordineveterinariroma.it 

 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..……….. 

Indirizzo completo …………………………………………………………………………..………………….. 

Recapiti telefonici ……………………………………………………………………………..……………….. 

e-mail…………………………………………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale ……………………………………………Professione .………………………………………… 

n° d’Ordine e Provincia di appartenenza …………… Qualifica ………………………………….……………... 

N.B. 
Ai fini del rilascio delle attestazioni previste e dei crediti ECM è necessaria la frequenza del 100% del monte ore 
previste dal programma. 
 

Privacy 
Ai sensi del D.L.vo 196/2003, il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati sopra indicati, consapevole che 
l’esecuzione dei servizi richiesti non può avere luogo senza le comunicazioni dei dati personali alla segreteria 
organizzativa e/o ai soggetti a cui la stessa deve rivolgersi. 
 
PRENOTAZIONE CENA CON I RELATORI DEL 27 MAGGIO: 
Chi desiderasse prenotare la cena con i relatori del 27 Maggio deve necessariamente:  
 

a) effettuare un bonifico A PARTE dell’importo di 12,00 Euro, con la seguente causale obbligatoria 
“cognome – pag. MCR snc cena 27.05.2013”  

      secondo le seguenti coordinate: IBAN: IT25 S056 9603 2110 0000 3990X17  
         intestato a: Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Roma 
 

b) barrata la casella       � Cena € 12,00                                                         
 
 
       Firma ……………………………………………. 



 

INFORMAZIONI  UTILI  
 

Per chi desiderasse pernottare nei pressi della sede del Seminario, sul sito www.ordineveterinariroma.it è 
presente un elenco di strutture alberghiere della zona con relativi i contatti. 
 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL SEMINARIO  
 

Centro Equestre Federale Pratoni del Vivaro 

Via Olimpica, 25 
00040 – Rocca Di Papa, (Roma) 
Tel. 06 94436484 – Fax 06 94436492 
centroeqfederale@alice.it 

 

 Da Roma e dall’aeroporto di Fiumicino 

 Percorrere il Grande Raccordo Anulare di Roma fino all’uscita n° 21-22 e prendere la SS511 Anagnina in 
direzione Grottaferrata. Proseguire diritti oltrepassando i semafori in direzione prima di Grottaferata e poi di 
Rocca Priora. Dopo circa 10 km., all’altezza dell’Osteria La Baita, girare a destra sulla Via del Vivaro per circa 
4 km. e quindi di nuovo a destra per il Centro Equestre Federale. 

Oppure 

Percorrere il Grande Raccordo Anulare di Roma fino all’uscita n° 23 SS7 Via Appia in direzione 
Ciampino/Napoli. Seguire le indicazioni prima a destra e quindi a sinistra per la SS217 Via dei Laghi in 
direzione Marino/Ciampino. Proseguire diritto seguendo le indicazioni per Velletri e Marino. All’incrocio con 
semaforo andare diritti per Velletri. All’incrocio successivo con semaforo proseguire diritti per Velletri, Nemi, 
Rocca di Papa. Continuare diritti per Velletri oltrepassando il lago in basso a destra. Al terzo incrocio con 
semaforo (di fronte al Ristorante La Foresta) procedere in direzione Velletri, Nemi. Girare alla prima a sinistra 
dopo il Ristorante Baffone e dopo 6 km. girare sulla sinistra per arrivare al Centro Equestre Federale. 

 

 

 

 


