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CLOSED MEETING SIE 2022 
17-18-19 Giugno 2022 
Grand Hotel Rimini *****L   

Parco Federico Fellini 47921 Rimini (RN) 

PROGRAMMA LUDICO/CULTURALE 

Venerdì 17 Giugno 2022 
 
Ore 9.00 – 14.00  
Sala MARCONI 
Sala al 2° piano del centro congressi 
Riunione del Consiglio Direttivo SIE 

 
ARRIVO PREVISTO DEI PARTECIPANTI  
Intorno alle ore 14.00  
 
Ore 15.00 – 16.30 
Sala SYNCRON  
Sala al 2° piano del centro congressi 
RELAZIONE PROGRAMMATICA  
“LA SIE OGGI E DOMANI”  
a cura del Presidente SIE e del Presidente Eletto 
 
Il nostro scenario professionale ci ha abituati ad una continua e 
progressiva evoluzione di tecniche, di materiali e di gestione dei 
nostri Pazienti, ma questi due ultimi anni ci hanno imposto un vero, 
improvviso e tumultuoso cambiamento che si è imposto alle nostre 
vite professionali e personali con effetti duraturi anche nel prossimo 
futuro. 
In particolare, le nostre abitudini di aggiornamento con corsi e 
congressi che privilegiavano la partecipazione fisica sono state 
stravolte ed altre metodologie, finora poco apprezzate, di 
partecipazione digitale si sono imposte per necessità e sono 
diventate abituali.  
La SIE è stata pronta ad adattarsi per continuare ad essere vicina ai 
propri Soci in un momento di emergenza, ma pensiamo che questo 
cambiamento così importante e duraturo per il nostro futuro debba 
essere affrontato con una progettualità articolata e lungimirante 
per garantire alla nostra Società di essere sempre presente con 
successo nelle nostre vite professionali e sociali. 
Per questo crediamo che il momento del Closed Meeting debba 
essere valorizzato tornando a rappresentare un importante 
momento di aggregazione societaria dove non solo si pianifica, ma 
vengono condivisi progetti e idee. Tutto il mondo associativo vive un 
momento complesso non solo per la pandemia, che ancora stiamo 
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affrontando, ma anche per leggi e adempimenti che vincolano e 
limitano le nostre attività. Oggi è il momento di rinnovarsi e siamo 
chiamati a farlo durante la fase più difficile. Per questo motivo ho 
suggerito al Consiglio Direttivo di sostituire per il Closed Meeting 
2022 la parte culturale con una relazione programmatica sul 
presente e futuro della SIE, fatta a quattro mani da me e il futuro 
Presidente, Mario Lendini: rinnovare oggi per tornare a crescere 
domani.  
Noi tutti Soci Attivi, protagonisti della vita della nostra Società, 
siamo chiamati a dare insieme un proficuo contributo a questo 
fondamentale processo di rinnovamento. 
 
Ore 16.30 – 16.50 
Presentazione del “Miglior Caso Clinico Under 32” 
a cura del Vincitore del concorso 

Ore 16.50 – 17.20  
Presentazione del SIE Academy  
"Cementi bioceramici: dall'evidenza scientifica  
alle indicazioni cliniche"  
a cura del Dott. Francesco Iacono 

 
Ore 20.00 
Aperitivo con Cena a servita sul Patio del Grand Hotel di Rimini 
 

Sabato 18 Giugno 2022 
 
RIUNIONI SIE 
Ore 9.00 – 12.00 
Sala MEUCCI  

Sala al 1° piano del centro congressi 

Riunione CAS - Commissione Accettazione Soci e Past President 
e valutazione candidati 
 
Ore 9.00 - 12.00 
Sala LUMIERE/STEVENSON  

Sala al 1° piano del centro congressi 
Riunione della Commissione Culturale  

Ore 9.00 - 12.00 
Sala GALVANI  

Sala al 1° piano del centro congressi 
Riunione della Commissione per la Ricerca  

Ore 9.00 – 12.00 
Sala SYNCRON  

Sala al 2° piano del centro congressi 
Riunione della Commissione per la Comunicazione 
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Ore 9.00 – 12.00 
Sala MARCONI  

Sala al 2° piano del centro congressi 
Riunione dei Coordinatori di Macro Area 

 
Relax in piscina/spiaggia e Pranzo Libero 

 
 

Attività Sportive di gruppo pomeridiane 
 
Ore 15.30 - 16.30 
Torneo di Beach Volley 
presso la Spiaggia del Grand Hotel di Rimini 
 
Ore 17.00 - 19.00 
Torneo di Tennis 
presso il CIRCOLO TENNIS RIMINI 
Lungomare Tintori, 9 Rimini  
Proprio a pochi minuti di cammino dal Grand Hotel 
 
Ore 20.00 
Aperitivo con Cena a Buffet e Beach Party con dj set 
presso la Spiaggia privata antistante il Grand Hotel di Rimini 

 

Domenica 19 Giugno 2022 
 
Relax in piscina/spiaggia e Pranzo Libero 
 
Ore 15.00  
Partenza dei Partecipanti e rientro a casa 
_______________________________________________________ 

INFO E PRENOTAZIONI Attività Extra: 
SPIAGGIA ATTREZZATA DEL GRAND HOTEL RIMINI 

2 Campi da Beach Volley da prenotare alla Reception della Spiaggia 
Beach Manager: Sig. Spiridione Ripaldi 

EAST COAST EXPERIENCE SRL  

Club Nautico per noleggio imbarcazioni e catamarani 

MARINA DI RIMINI - VIALE ORTIGARA 78. 
Info e prenotazioni Tel +39 388 7573048 – RAFFAELLA 
info Escursioni di pesca +39 339 3055498 email: info@ecerimini.it 

CIRCOLO TENNIS RIMINI 

Lungomare Tintori, 9 Rimini Proprio a pochi minuti di cammino dal Grand 
Hotel Info e prenotazioni Tel + 39 0541 54636 - http://www.ctrimini.it/ 

CHIAMARE ALMENO 1 ORA PRIMA PER VERIFICARE DISPONIBILITA’ 
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Benvenuti al Grand Hotel Rimini 
La Struttura Alberghiera più prestigiosa della Riviera 
Informazioni generali: 
*Recapito per qualsiasi necessità: 
GAIA SIE: 334-9604859  
 
*Check-in & Check-out:  

La camera sarà a Vs disposizione dalle ore 14.30 del giorno di arrivo fino 
alle ore 10.00 del giorno di partenza. In caso di late check-out sarà 
addebitato un supplemento pari al 50% del prezzo camera. 

*La Vs Camera:  
Trattamenti inclusi nel pacchetto di prenotazione standard  

- Cena di Venerdì 17 Giugno sul patio dell’hotel Aperitivo Cena servita; 

- Buffet Breakfast di Sabato 18 e Domenica 19 Giugno in hotel; 

- Beach Party di Sabato 18 Aperitivo Cena a Buffet e Dj Set in spiaggia; 

- Meeting Scientifico e Riunioni Culturali;      

IVA inclusa. 

*Carta di Credito:  
come da pacchetto confermato a carico del Socio e saldo al check out, la 
carta di credito è utilizzata solo a garanzia della prenotazione. 

L’hotel effettuerà gli addebiti solo in caso di no-show da parte del 
prenotante e per questo segnaliamo che potrebbe essere richiesta una 
Pre-Autorizzazione. L’effettivo pagamento avverrà al momento del check 
out direttamente presso la struttura. 

Al momento del check out siete pregati di fornire i Vs dati per la 
fatturazione e nel caso aveste esigenze particolari, di specificarle 
prima dell’emissione del documento fiscale. 
 
*Tassa di soggiorno:  
Vi informiamo che il Comune di Rimini ha deliberato l’introduzione della 
tassa di soggiorno a partire dal primo di Ottobre 2012. L’importo stabilito è 
di 4.00 euro al giorno in caso di pernottamento presso il corpo centrale del 
Grand Hotel Rimini e di 3.00 euro al giorno in caso di pernottamento presso 
la Residenza Parco Fellini, per ogni adulto a partire dai 15 anni per un 
massimo di 7 notti, per le eccedenti notti non verrà applicata. 

L’importo della tassa sarà sommato al totale del soggiorno in oggetto. 

*Parcheggio Privato:  
L'hotel ha a disposizione un ampio parcheggio privato interno 
scoperto – più di 100 posti disponibili - Costo € 18,00 al giorno  
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*Servizio WI-FI: 
Gratuito in tutta la struttura, sia nelle zone comuni che nelle camere. 

*SPA & Benessere: 
Centro benessere “La Dolce Vita”. 

Un ascensore dedicato vi pemetterà di raggiungere discretamente il 
nuovissimo centro benessere del Grand Hotel Rimini dove troverete una 
piscina con giochi d’acqua e idromassaggio, una doccia emozionale, la 
sauna, il bagno turco, la zona relax, l’area fitness con 
attrezzatureTechnogym di ultima generazione e le cabine per trattamenti 
di bellezza e massaggi orientali e occidentali.  

Massaggio e trattamenti nel nostro Centro Benessere LA DOLCE VITA su 
prenotazione telefonando al 0541/5600 oppure richiesta via mail scrivendo 
direttamente wellness@grandhotelrimini.com 

SERVIZIO SPA, SOLO SU PRENOTAZIONE, CONCESSA IN USO ESCLUSIVO PER 2 
ORE, MASSIMO 4 PERSONE, QUOTAZIONE € 170,00 Iva inclusa   
 
*Piscina: 
Ingresso libero alla piscina scoperta; teli piscina forniti dall’hotel 
gratuitamente. 

*Lounge Bar: 
Presso il Lounge Bar potrete fare uno spuntino delizioso sorseggiando un 
ottimo drink – Servizio di American Bar e piccola Carta Ristorante. 

Orari: 11.00 – 1.00 

*Ristorante della Spiaggia: 
Presso il ristorante della spiaggia potrete fare uno spuntino delizioso 
sorseggiando un ottimo drink – Servizio alla Carta e Ristorante. 

*Sala Conferenze – presso il Centro Congressi di fronte all’Hotel: 
• Sala SYNCRON  

 
*Sale Riunioni – presso il Centro Congressi di fronte all’Hotel: 

• Sala MARCONI  
• Sala SYNCRON  
• Sala MEUCCI  
• Sala GALVANI  
• Sala LUMIERE/STEVENSON  

 

*COME RAGGIUNGERE LA STRUTTURA 

IN AEREO: 

Aeroporto internazionale di Ancona-Falconara www.ancona-airport.com 
Aeroporto internazionele "G. Marconi" di Bologna www.bologna-airport.it 
Aeroporto "L. Ridolfi" di Forlì www.forliairport.com 
Aeroporto internazionale "F. Fellini" di Rimini e San 
Marino www.riminiairport.com 
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IN TRENO: 

Ferrovie dello Stato - per informazioni: 892021 - www.ferroviedellostato.it 

IN AUTO: 

Autostrada A14 Bologna-Taranto, uscita Rimini Sud 

DISTANZE: 

Rimini - Bologna > km 110 
Rimini - Firenze > km 159 
Rimini - Roma > km 343 
Rimini - Milano > km 325 
Rimini - Venezia > km 214 

 

L’HOTEL SI TROVA A 4 MINUTI DALLA STAZIONE DI 
RIMINI CENTRALE 

*TAXI: 0541-50020 
In caso di difficoltà contattare la Reception della struttura per 
assistenza. 

	


