
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

15° CORSO DI UROLOGIA FUNZIONALE 

Uretra E Dintorni ... 15 Anni Dopo 

25 – 26 Novembre 2022 
VERONA | CROWN PLAZA VERONA HOTEL 

Presidenti: A. Antonelli, M.A. Cerruto, R. Carone, A. Giammò 
Responsabile Scientifico: Maria Angela Cerruto 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

 

Gentilissimi,  

Nel ringraziarVi per avere scelto di partecipare al Corso in oggetto ci auguriamo che le informazioni 
seguenti possano esserVi di aiuto. 

• Dove trovo il Programma scientifico?  
Sul sito della Segreteria Organizzativa www.defoe.it  

• Dove, come e quando scarico il mio attestato di partecipazione?  

Sul sito di Defoe www.defoe.it a partire da martedì 29 Novembre 2022 Ore 14.00 utilizzando le credenziali 
di accesso che sono stampate sul retro del badge. Se non ha comunicato correttamente i suoi dati al 
momento dell’iscrizione (Nome, Cognome, Codice Fiscale, Indirizzo Email, Professione e Disciplina) e non 
ha autorizzato Defoe alla gestione dei suoi dati secondo il nuovo GDPR è probabile che non possa accedere 
all’area riservata, per scaricare l’attestato di partecipazione. La invitiamo ad accertarsi che i suoi dati siano 
stati correttamente forniti e che abbia rilasciato le necessarie autorizzazioni per il trattamento. 

N.B. Le presenze saranno rilevate tramite lettura del barcode presente sui badge. Vi raccomandiamo di assicurarvi 
che il vostro badge venga letto sia all’inizio che alla fine del Corso. In caso contrario non sarà garantita la possibilità 
di scaricare l’attestato di partecipazione. 

DESTINATARI 
Ricordiamo che il Corso è rivolto a Medico Chirurgo, discipline: Urologia, Ginecologia e Ostetricia, 
Chirurgia Generale, Neurologia, Medicina Generale, Neurofisiopatologia, Geriatria, Radiodiagnostica, 
Neuroradiologia, Medicina fisica e riabilitazione, Pediatria, Chirurgia Pediatrica. 
 
SEDE CONGRESSUALE 
CROWN PLAZA VERONA HOTEL **** 
Via Belgio 16 • 37135 Verona (Italy) - Tel: +39 045 4933 333      

events@crowneplazaverona.com 
 
Segnaliamo che nei giorni 25 e 26 novembre non sono previsti lunch 

 
COME ARRIVARE 
IN AUTO 
Autostrada A4 Milano/Venezia - uscita Verona Sud. Procedere in direzione centro città tramite il tunnel 
centrale 
e proseguire diritto per circa 1,5 km (Viale delle Nazioni); al semaforo svoltare a sinistra (Viale Francia) e 
mantenere la via a sinistra (Via Lussemburgo) dopo circa 100 metri di nuovo a sinistra in Via Belgio. È a 
disposizione degli ospiti un parcheggio esterno gratuito. 

http://www.defoe.it/
http://www.defoe.it/
mailto:events@crowneplazaverona.com


 

 
 
IN TRENO 
Dalla stazione di Verona Porta Nuova, che dista circa 1,5 km dall'hotel, prendere le linee dell'autobus 
urbano nr. 24-83 da lunedì a sabato e le linee 98 la domenica e la sera dopo le ore 20 (direzione Fiera). 
 
CON MEZZI PUBBLICI 
Situato a 5 minuti a piedi dalla fermata dell’autobus n° 73 di Via Po e dalla fermata dell’autobus n° 24 di 
Via Roveggia, entrambi in partenza dalla Stazione di Porta Nuova. 
 
 

 

TAXI:  - TEL. +39 045-532666 
 
Rimaniamo a completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e richiesta e inviamo i nostri più cordiali 
saluti. 

La Segreteria Organizzativa 
Defoe - Tel.: 0523.338391 – Fax: 0523.1860018 - info@defoe.it – www.defoe.it 


