
 

Criteri per la scelta della Città e della Sede del Congresso Nazionale 
 

Finalità 
Obiettivo della SICM è promuovere la partecipazione dei soci al Congresso 
Nazionale (C.N.). Poiché, la sede geografica, i mezzi di trasporto di cui è dotata la 
città ospite, unitamente alla facilità con la quale la sede congressuale è raggiunta 
e inoltre la tipologia e ubicazione dell’ospitalità alberghiera, rappresentano 
elementi condizionanti il numero dei partecipanti, la SICM ne regolamenta 
caratteristiche e requisiti. 
 
Requisiti minimi della Città e della Sede che ospiterà il C.N. 
La SICM stimola affinché il C.N. sia organizzato in aree geografiche facilmente 
raggiungibili e incoraggia l’alternanza tra città del nord, centro e sud dell’Italia, 
Sardegna e Sicilia comprese. 
 
Perché una città possa candidarsi a ospitare il C.N. dovrà possedere i seguenti 
requisiti minimi: 
 
A) Mezzi di trasporto: la città candidata dovrà essere servita da mezzi di trasporto 
quali treni Freccia e/o Aeroporto. L’aeroporto non deve distare oltre i 35 km dal 
centro cittadino. Per distanze superiori e comunque non oltre gli 80 km, dovrà 
essere predisposto per il socio SICM un servizio navetta, preferenzialmente 
gratuito o sicuramente più economico rispetto al taxi. 
 
B) Sede del Congresso: la struttura che ospiterà il CN dovrà avere la recettività e la 
funzionalità di un “centro congressi” (ovvero essere organizzata per l’accoglienza 
dei congressisti, con aree per il catering, zone espositive per gli sponsor, dotata di 
almeno una sala principale e due minori con allestimento sceno-tecnico). Il 
centro congressi dovrà trovarsi nel contesto cittadino o in zone immediatamente 
limitrofe, facilmente raggiungibile sia in auto che da mezzi di trasporto pubblici e 
dotato di ampio parcheggio. L’organizzatore dovrà individuare diverse tipologie 
di strutture alberghiere convenienti anche per i giovani medici e gli 
specializzandi. E’ preferibile che almeno un albergo si trovi ad una distanza di 
non oltre 1 km dal centro congressi di modo che possa essere raggiunto a piedi. 
Sedi con caratteristiche diverse da quelle sopra elencate non saranno accettate, 
inoltre non è ammesso l’adattamento e/o l’allestimento e/o la conversione di 
tutto o di parte di una struttura diversa ab origine da un centro congressi. 
 
Modalità di presentazione della domanda 
La candidatura della città che ospiterà il C.N. dovrà essere proposta al C.D. 
almeno 30 giorni prima del C.D. precedente l’Assemblea generale. Il CD 
ratificherà la candidatura dopo parere della commissione organizzazione attività 
congressuali SICM. 
 
Qualora nessuna proposta dovesse soddisfare i requisiti minimi sopra elencati, la 
Presidenza con l’aiuto della commissione organizzazione attività congressuali 
SICM svolgerà opera di mediazione per permettere all’assemblea di votare a 
maggioranza semplice la proposta ritenuta migliore. 
 

 


