SOCIETÀ ITALIANA VETERINARI PER ANIMALI DA REDDITO
ASSOCIAZIONE FEDERATA ANMVI

CONVEGNO NAZIONALE

In collaborazione con

SETTORE OVINO E CAPRINO:
GESTIONE ALIMENTARE
E SANITÀ DEL LATTE
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Cremona, Centro Studi EV
In collaborazione con

PROGRAMMA

SCIENTIFICO

SCHEDA DI ISCRIZIONE

SETTORE OVINO E CAPRINO: GESTIONE ALIMENTARE E SANITÀ DEL LATTE
14 Novembre 2017 - Cremona, Centro Studi EV
Da inviare via e-mail entro il 10 NOVEMBRE 2017 a:
info@sivarnet.it - fax 0372 - 40.35.54
INIZIATIVA A PAGAMENTO RISERVATA AI LAUREATI E STUDENTI
IN MEDICINA VETERINARIA.
PARTECIPAZIONE GRATUITA PER I SOCI SIVAR IN REGOLA CON
LA QUOTA ASSOCIATIVA.
❑ SOCIO SIVAR
❑ NON SOCIO SIVAR

GRATUITO
€ 60,00 (€ 49,18 + IVA 22%)

PARTECIPANTE (solo se Medico Veterinario)
COGNOME …………………………………………… NOME ………………………………………
VIA ……………………………………………………………………………… CAP …………………
COMUNE ………………………………………………………………… PROVINCIA ………………
CELL. ………………………………………………………………………………………………………
*EMAIL ……………………………………………………………………………………………………
*CODICE FISCALE ………………………………………………………………………………………
PARTITA IVA N. ……………………………………………………………………………………………
*ORDINE DEI VET. DI ………………………………………… *TESSERA N° …………………………
*campo obbligatorio

METODO DI PAGAMENTO
Il pagamento deve essere effettuato tramite (non saranno accettate domande di iscrizione accompagnate da forme di pagamento diverse dalle seguenti):
❑ Assegno bancario non trasferibile o assegno circolare (da allegare alla presente domanda)
N. ………………………… della banca ……………………………………………………………
Emesso in data …………………………………… intestato a E.V. Soc. Cons. a r.l.
❑ Vaglia postale, intestato a E.V. Soc. Cons. a r.l. Palazzo Trecchi - 26100 Cremona.
Si prega di indicare la causale del versamento (allegare la fotocopia del versamento)
❑ Carta di Credito
❍ Carta Sì
❍ Mastercard
❍ Visa
Titolare carta ………………………………………………………………………… (obbligatorio)
Numero carta
(non si accettano Carte di Credito elettroniche)
7 numeri (sul retro)
Scadenza
❑ Iscrizione online http://registration.evsrl.it/ (pagamento tramite bonifico bancario oppure carta di credito). Seguendo tale modalità di pagamento NON inviare la scheda cartacea

INTESTAZIONE FATTURA (obbligatoria)
La fattura va intestata a …………………………………………………………………………………
Domicilio fiscale …………………………………………………………………………………………
Partita IVA …………………………………………………………………………………………………
Codice fiscale ……………………………………………… (solo se non in possesso di Partita IVA)

RESTITUZIONE QUOTA ISCRIZIONE
PREVISTA IN CASO DI ESCLUSIONE O DI RINUNCIA. Le richieste di rinuncia verranno totalmente rimborsate solo se pervenute entro 10 giorni dalla data di svolgimento dell’evento.

INDICARE OBBLIGATORIAMENTE L’IBAN
In caso di mancata compilazione la contabilità non provvederà al rimborso.
IBAN ………………………………………………………………………………………………………
Intestato a …………………………………………………………………………………………………
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 (G.U. 29 Luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L), il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati sopra indicati, consapevole che l’esecuzione dei servizi richiesti non può avere luogo senza la comunicazione dei dati personali alla
Società organizzatrice dell’evento e/o ai soggetti a cui la stessa deve rivolgersi.
Firma ……………………………………………………………………………

CONVEGNO NAZIONALE

SETTORE OVINO E CAPRINO:
GESTIONE ALIMENTARE E SANITÀ DEL LATTE
14 Novembre 2017 - Cremona, Centro Studi EV
OBIETTIVI EVENTO FORMATIVO
L’evento si prefigge di affrontare due tematiche fondamentali dell’allevamento ovicaprino.
L’alimentazione è la base principale da cui partire per gestire correttamente l’allevamento e riuscire ad ottenere le migliori performances
produttive, la mastite è un problema sanitario che va gestito attentamente nell’intento di limitare la diffusione nel gregge.
MODERATORE
DANIELE GALLO
Presidente SIVAR
RELATORI
CELESTE GRANDE
Nutreco
PIER MARIO MANGILI
IZSUM Sezione di Perugia
PROGRAMMA SCIENTIFICO
08.30 Registrazione dei partecipanti, saluto di Daniele Gallo
ed inizio lavori
09.00-09.30 Settore ovicaprino in Italia: evoluzione del mercato
e diffusione di nuove razze
C. Grande
09.30-11.00 Diversi approcci gestionali allo svezzamento
di agnelle e capretti
C. Grande
11.30-13.00 Gestione alimentare e punti critici nelle diverse fasi
di allevamento della capra e della pecora da latte
C. Grande
Pausa pranzo
14.30 -16.00 Gestione della sanità del latte ovicaprino
P.M. Mangili
16.00-16.30 Discussione
17.00 Consegna attestati partecipazione e termine
della giornata
Gli organizzatori dell’evento si impegnano a rispettare il programma pubblicato che rimane suscettibile di variazioni per cause di forza maggiore.
È proibito filmare o fotografare le presentazioni dei relatori.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
SIVAR - Paola Orioli
Via Trecchi 20 - Cremona
Tel. 0372 - 40.35.39, Fax 0372 - 40.35.54
Email: info@sivarnet.it - Website: www.sivarnet.it
PARTECIPAZIONE
Iniziativa a pagamento riservata ai laureati e studenti in
Medicina Veterinaria.
Partecipazione gratuita per i soci SIVAR in regola con la
quota associativa.
L’iscrizione ai convegni dà diritto a:
• Atti delle relazioni
• Attestato di frequenza
• Pause pranzo e caffè
SEDE SVOLGIMENTO EVENTO
Centro Studi EV
Palazzo Trecchi
Via Sigismondo Trecchi, 20
26100 Cremona
COME RAGGIUNGERE IL CENTRO STUDI EV
Il Centro Studi EV è ubicato a Cremona in Palazzo Trecchi, Via Sigismondo Trecchi 20.
Per coloro che alloggiano nel centro storico si consiglia di raggiungere la sede del corso a piedi o in bicicletta.
ALBERGHI CONVENZIONATI EV - SIVAR
È necessario menzionare all’albergatore la propria condizione di partecipante ad eventi organizzati da EV Soc. Cons. a r.l./SIVAR per poter usufruire delle tariffe agevolate. Vi ricordiamo di chiedere sempre
conferma delle tariffe all’atto della prenotazione in quanto alcuni alberghi non applicano, in periodi fieristici, la convenzione.
Per maggiori informazioni sulle strutture convenzionate consultare il
sito www.sivarnet.it
NORME DI COMPORTAMENTO
Telecamere e macchine fotografiche - È proibito filmare o fotografare
le presentazioni dei relatori nelle sale congressuali.
Telefoni cellulari - È vietato l’uso dei telefoni cellulari all’interno delle
sale congressuali.
Vietato fumare - È vietato fumare nelle sale congressuali e nell’area
espositiva interna.

Organizzato da
E.V. Soc. Cons. a r.l. è una Società con sistema qualità certificato ISO 9001:2008

