
Informazioni generali

Sede Congressuale 

Centro Congressi Lingotto
SALA 500

Tel  +39 011  6311702
Via Nizza, 280 (ingresso pedonale – di fronte fermata Lingotto Metro 1)

Via Nizza, 230 e 280 bis (ingresso per il parcheggio a pagamento sotterraneo e a raso)

Il Centro Congressi Lingotto è collocato nell’omonimo quartiere di Torino ed è il frutto di un’attenta 
riconversione in un modernissimo centro polifunzionale di un complesso di officine che ha segnato 
la storia dell’industria italiana. La struttura, facilmente raggiungibile con mezzi propri o pubblici, dista 
10 minuti dal centro città e dispone di un ampio parcheggio interno ed esterno. La Sala 500, che si 
trova al piano sottostante gli ingressi, è dotata di sofisticati servizi tecnici ed è capace di 400 comode 
sedute. La Galleria Vetrata Nizza, dove si svolgeranno le pause conviviali, si trova a piano terra.

  Come raggiungere la Sede Congressuale
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In treno, metro e autobus
w Dalla Stazione FFSS Por-
ta Nuova il collegamento è 
assicurato in pochi minuti 
dalla metropolitana (Linea 
1 direzione Lingotto, 6 fer-
mate. Arrivo di fronte all’in-
gresso pedonale del Centro 
Congressi) o in autobus n. 1 
o n. 35 capolinea Lingotto, 
12 fermate (arrivo di fron-
te all’ingresso pedonale del 
Centro Congressi).

w Dalla Stazione FFSS Lin-
gotto è raggiungibile tramite 
la passerella Olimpica (ora-
rio apertura 7-22) in circa 
20’. Da Via G. Bruno ango-
lo Piazza Galimberti oppure 



proseguire a piedi lungo Via Pannunzio, svoltare a sinistra in Via Passobuole e nuovamente a sini-
stra in Via Nizza.
w Dalla Stazione FFSS Porta Susa, con la metropolitana linea 1 direzione Lingotto (Linea 1 dire-
zione Lingotto, 9 fermate. Arrivo di fronte all’ingresso del Centro Congressi). In autobus n.1 direzio-
ne Artom oppure n. 35 direzione Amendola, fermata Lingotto.
La Metropolitana di Torino è attiva nella tratta Fermi – Lingotto.
Per ulteriori informazioni http://www.gtt.to.it/

In auto
w In auto è raggiungibile dal-
le Autostrade (A4, A5, A6, 
A21, A32, A35) proseguendo 
per le Tangenziali Nord o Sud 
e seguendo le indicazioni 
Lingotto.

In aereo
w Dall’Aeroporto Torino 
Caselle (16 km dal centro) si 
raggiunge in circa 30’ in taxi 
o con il Bus (fermata Sala Ar-
rivi di fronte l’uscita – bigliet-
ti acquistabili negli esercizi 
dell’ Aeroporto o a bordo) 
fino alla Stazione FFSS di 
Porta Nuova per poi prose-
guire con la metropolitana (v. 
sopra).
Per ulteriori informazioni 
(www.aeroportoditorino.it)

  Hotel

Torino offre un’ampia scelta di strutture alberghiere tuttavia, per orientare nella scelta i Partecipanti 
in occasione del Congresso e tenuto conto che nel periodo di svolgimento dello stesso ci sono 
diversi eventi concomitanti e la città ha un elevato afflusso turistico, sono state selezionate alcune 
strutture nelle vicinanze del Centro Congressi e in centro città, in prossimità delle fermate della linea 
della metropolitana e dei parcheggi. Gli Hotels segnalati si sono resi disponibili ad applicare tariffe 
e condizioni agevolate per i Partecipanti che effettueranno le prenotazioni direttamente presso gli 
uffici booking di ciascuna struttura facendo riferimento al “Congresso ANMA” .
Alcuni Hotels sono situati in area ZTL (http://www.accessibilitacentristorici.it/ztl/piemonte/torino.
html) e in tal caso si consiglia di usufruire dei Parcheggi custoditi e coperti con accessibilità esterna 
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alla ZTL oppure richiedere disponibilità di posto auto a ciascuna struttura all’atto della prenotazione.
Il Comune di Torino richiede l’imposta di soggiorno per ogni alloggiamento ( ossia per ogni persona 
e per ogni soggiorno) che viene richiesta all’atto del pagamento da ciascuna struttura alberghiera 
nella misura di euro 2,80 in Hotel 3* e di euro 3,70 in Hotel 4*.
Consultare l’elenco e l’ubicazione degli Hotels, le tariffe, le condizioni e le modalità di prenotazione 
alberghiera in: www.anma.it/anma-congresso-nazionale-2016

  Iscrizione

L’iscrizione, per gli Specializzandi e i Medici, è indispensabile per poter partecipare al Congresso 
e può essere effettuata inviando, entro l’8 maggio, alla Segreteria organizzativa l’apposita scheda 
compilabile on line contestualmente (solo nel caso del Medico)  alla ricevuta di avvenuto pagamento 
della quota di partecipazione.
Informazioni  e schede disponibili in:
www.anma.it/anma-congresso-nazionale-2016
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Date importanti
w  La Campagna Associativa terminerà il 30 aprile 2016. I Soci non in regola con la quota 

associativa sono invitati a regolarizzare la propria posizione prima di effettuare l’iscrizione al 
Congresso con le tariffe agevolate

w  La scheda di iscrizione al Congresso e la ricevuta di avvenuto pagamento dovranno essere 
inviate alla Segreteria Organizzativa entro l’8 maggio 2016. Per motivi organizzativi non 
saranno accettate iscrizioni in sede congressuale.

Segreteria ANMA 
Durante i giorni del Congresso la Segreteria ANMA sarà operativa con orari coincidenti con lo 
svolgimento dei lavori.

Elezioni ANMA 
Durante il Congresso si terranno le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo. Il seggio elettorale sarà 
allestito il giorno 27 maggio dalle ore 9,00 alle ore 18,00.

Assemblea dei Soci ANMA
L’Assemblea generale dei Soci ANMA si svolgerà il giorno giovedì 26 maggio alle ore 11,30.

  Segreteria organizzativa: 

ANMA ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI D’AZIENDA E COMPETENTI
Benedetta Mesiano / Myriam Nordemann 
anma_formazione@mclink.it 
tel. 02 86453978
www.anma.it

Consulenza organizzativa e coordinamento:
Serena Trincanato 
serena.trincanato@gmail.com 
347 7208074

 Il programma preliminare sarà aggiornato in
www.anma.it/anma-congresso-nazionale-2016 e comunicato ai Soci. 

Le informazioni generali, le informazioni e le schede di iscrizione, 
le informazioni alberghiere sono disponibili in 

www.anma.it/anma-congresso-nazionale-2016


