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Perchè gli Stati Generali?
Sanis da 12
anni la scuola
di riferimento
in Italia per
la nutrizione
sportiva
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Oltre 3.000
professionisti
diplomati

Board
Scientifico di
esperti nazionali
e internazionali

Due giornate di
aggiornamento
e
approfondimento

Salone
espositivo
dedicato
alle aziende
del settore

Federazioni
sportive
e Team
professionistici

Possibilità di
accedere ad
una FAD per il
conferimento di
20 crediti ECM

Attesi oltre 300
professionisti
della nutrizione
sportiva

Topic del Congresso
VENERDÌ 24 MARZO
ore 10:00 - 19:00
• Gli organi energivori
• Il peso: gestione, controllo e rischi
• Le variabili dello sport tra età e genere
• Atleti paralimpici
• Workshop tecnici
• Integrazione e supplementazione tra miti e verità
• Tavola rotonda - Diete a confronto

SABATO 25 MARZO
ore 9:30 - 18:00
• Ambienti, condizioni particolari e sue influenze metaboliche
su atleti e performance
• Il recupero
• Nutrizione e periodizzazione per la tipologia di sport:
la parola al campo
• Premiazione miglior e-Poster
• La parola agli atleti: esperienze a confronto
• Saluti e chiusura dei lavori

Abstract e Premi
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Il Comitato Scientifico degli Stati Generali Sanis intende valorizzare la
ricerca e l’innovazione in nutrizione e integrazione sportiva.
Presentando un tuo lavoro scientifico all’interno di una specifica sessione
avrai la possibilità di vedere il tuo lavoro esposto come e-Poster
durante le due giornate degli Stati Generali.
Il Comitato Scientifico selezionerà durante gli Stati Generali i 3 lavori
più meritevoli, interessanti o che presentino un profilo di innovazione
tra quelli presentati.
CLICCA QUI
A questi lavori sarà riconosciuto un premio in denaro:
1° Classificato: € 1.500,00
SCOPRI IL
2° Classificato: € 1.300,00
REGOLAMENTO
E INVIA IL TUO
3° Classificato: € 1.000,00
ABSTRACT

Iscrizioni
La partecipazione al congresso è vincolata all’iscrizione e al pagamento della
quota da parte del partecipante. Le iscrizioni restano aperte fino al 15 marzo
2023 o fino al raggiungimento del numero massimo di iscritti.
TARIFFE (Iva Incl)
Iscrizione Standard
Iscrizione Diplomati SANIS o Soci ESNS
Studenti *

Entro il 31/01
€ 200,00
€ 150,00
€ 90,00

Dopo il 31/01
€ 230,00
€ 190,00
€ 130,00

*La quota Studenti è limitata ai i primi 75 iscritti e può essere utilizzata solo da studenti iscritti a
corsi di Laurea di I o II livello (non si considerano Master, Scuole di Specializzazione o Dottorati di
Ricerca).

ISCRIVITI QUI

La quota include

• Partecipazione ai lavori congressuali per entrambe le giornate
• Accesso al Salone espositivo
• Kit congressuale
• 1 coffee break al giorno
• Attestato di partecipazione nominale
• Accesso alla FAD Stati Generali SANIS 2023 che conferirà 20 crediti ECM (per
tutti gli iscritti partecipanti alle due giornata a esclusione di coloro iscritti con
tariffa Studenti o non appartenenti a professioni sanitarie Agenas).

La quota non comprende

Tutto quanto non espressamente indicato sopra. L’organizzazione permette
ai partecipanti l’acquisto del lunch box (€20,00/gg) per entrambe le giornate
congressuali.

Modalità di pagamento

Pagamento online con carta di credito da eseguirsi al termine dell’iscrizione
oppure Bonifico bancario sul conto corrente (previa iscrizione online).
Intestato a: AKESIOS GROUP srl
IBAN: IT59I0200812710000040843131
Causale: “Cognome + Stati Generali 2023”

Cancellazioni

Per le cancellazioni pervenute oltre la data del 15/02/2023 non sono previsti rimborsi.
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Informazioni utili
Sede congressuale

Ergife Palace Hotel & Conference Center
Largo Lorenzo Mossa 8, 00165 Roma

Provider & Segreteria organizzativa
Via Cremonese, 172 - 43126 Parma PR
Tel. +39 0521 647705
Fax. +39 0521 1622061
info@akesios.it - www.akesios.it

Orario Segreteria

24 Marzo 2023: 10:30/19:00 - 25 Marzo 2023: 08:30/19:00

Fad Ecm “Stati Generali Nutrizione Sportiva 2023”

La partecipazione alle due giornate del Congresso Stati Generali SANIS 2023
darà diritto all’accesso a un corso FAD da 20 crediti ECM accreditato per tutte le
professioni sanitarie. Al termine di ogni giornata i partecipanti dovranno ritirare in
Segreteria l’attestato di partecipazione e in seguito verranno inviate informazioni
via e-mail. Il Corso FAD inizierà a fine Marzo e sarà fruibile fino al 20 dicembre
2023

Attestato Di Partecipazione

Tutti coloro che parteciperanno agli Stati Generali SANIS 2023 avranno diritto
all’ottenimento dell’Attestato di Partecipazione che verrà consegnato dalla
Segreteria direttamente in Sede Congressuale.

Esposizione

Nella sede Congressuale sarà allestita un’esposizione tecnico-scientifica di
prodotti farmaceutici, nutrizionali, dietetici, elettromedicali, sistemi informatici,
dispositivi medici ed edizioni scientifiche che osserverà l’orario dei lavori
congressuali.

Assicurazioni

Gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità per eventuali lesioni
personali subite, perdite o danneggiamenti di beni appartenenti ai Partecipanti
occorsi durante l’evento o in conseguenza della presenza allo stesso.
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