VI° MEETING NAZIONALE
ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA CITTA’ SANE – OMS

DIPENDE…DA CHE DIPENDE?
Giovani, salute, dipendenze: il ruolo dei Comuni
tra interesse individuale e prevenzione collettiva

Ancona, 17-18-19 ottobre 2007

NOTA ORGANIZZATIVA PER I PARTECIPANTI

Il VI Meeting Nazionale Città Sane si svolgerà:
il giorno 17 ottobre, riservato ai Comuni soci dell’Associazione, alla Sala del Consiglio
Comunale - Piazza XXIV Maggio
i giorni 18 e 19 ottobre presso il Ridotto del Teatro delle Muse. Il Teatro delle Muse
si trova in Piazza della Repubblica ed è immediatamente visibile a chi giunge in città
dal porto.
Per chi arriva in treno: dalla stazione ferroviaria è raggiungibile in pochi minuti con
autobus urbano, linea 1 e 1/4.
Per chi arriva in aereo: dall’aeroporto di Falconara Marittima dista circa mezz’ora
d’auto. Sono disponibili anche collegamenti bus e taxi. Gli autobus Co.tr.an. sono in
coincidenza con i voli e collegano l’aeroporto al centro della città.
Collegamenti nazionali: Roma, Milano, Verona, Palermo, Olbia.
L’ufficio informazioni dell’aeroporto è aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19, la
domenica dalle 10 alle 18, tel. 071 28271, 071 2827238.
Per chi arriva in auto: dal casello dell’A 14 Ancona nord, si raggiunge in circa mezz’ora,
seguendo le indicazioni per il centro della città (superstrada uscita Torrette, strada

Statale 16, direzione stazione ferroviaria e poi verso il centro); dal casello A 14
Ancona sud, si raggiunge in circa 15 minuti, seguendo le indicazioni per il centro della
città (asse attrezzato galleria Risorgimento, direzione porto).
Parcheggi:
“Degli Archi” : vivamente consigliato, si trova in via Marconi (dopo la stazione
ferroviaria, a circa 800 metri dal Teatro delle Muse): con 2 euro si può lasciare la
propria auto dalle 7 alle 21 e avere gratis un biglietto dell’autobus andata/ritorno sulla
linea 1 o 1/4;
“Cialdini” si trova in via Cialdini, zona centro;
“Stamira” si trova a Piazza Pertini, zona centro;
“Traiano” si trova in via XXIX Settembre, zona porto, a pochi metri dal Teatro delle
Muse.

Alberghi
Grand Hotel Palace ****
Lungomare Vanvitelli,24
Tel. 071 201813/ 071 2074832
Stanza singola € 110,00
Jolly Hotel ****
Rupi di Via XXIX Settembre, 14
Tel. 071201171
Stanza singola € 100,00
Hotel City ***
Via Matteotti, 112
Tel. 071 2070949
Stanza singola € 57,00
Hotel Roma e Pace ***
Via Leopardi,1
Tel. 071 202007
Stanza singola € 49,00

Iscrizione al meeting
Per partecipare al meeting si deve compilare la scheda di iscrizione allegata,
specificando il workshop al quale si intende partecipare

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Nome e
cognome:_______________________________________________
Indirizzo:
______________________________________________________
Professione:
______________________________________________________
Città: …………………………………………………………………………..
Cap: …………………………………………………………………………..
Tel.: …………………………………………………………………………..
Cell.: …………………………………………………………………………..
E-mail: …………………………………………………………………………..
Mi iscrivo a uno dei seguenti workshop:
 Guadagnare salute: stratgie comuni tra Rete e Ministero
 Consumo e abuso tra autotutela e sicurezza collettiva
 Esperienze di promozione giovanile
Ai sensi della legge 675/96 (c.d. legge sulla privacy), autorizzo il
trattamento dei miei dati personali al solo fine della partecipazione al
Meeting.
Firma

Da compilare in ogni parte e far pervenire al nr di fax 071.2222181,
oppure via e-mail all’indirizzo laura.felice@comune.ancona.it

