AWARD SNAMI-4S

“ALESSANDRA ALICE”
BANDO 2017
I medici interessati a concorrere per l’assegnazione dell’Award dovranno
presentare domanda di partecipazione entro il 1 settembre 2017, utilizzando
l’Application Form allegato al presente documento, compilandolo in ogni sua
parte ed inoltrandolo all’indirizzo di posta elettronica award.alice@snami.org,
unitamente al curriculum vitae del candidato e all’abstract del lavoro in
questione (non oltre le 250 parole).
La corretta ricezione della documentazione in oggetto verrà confermata a
mezzo posta elettronica.
I medici partecipanti all’iniziativa dovranno approntare un Poster delle esatte
dimensioni di 120 cm x 90 cm, ad orientamento verticale e leggibile alla
distanza di 1,5 m.
I poster verranno affissi in occasione del XXXVI CONGRESSO SNAMI (Riva
del Garda (TN), (05 – 08 ottobre 2017) in un’area appositamente allestita
ove rimarranno affissi per l’intera durata dei lavori congressuali
L’affissione dei suddetti poster si intende a cura degli autori.
L’assegnazione dell’Award sarà decisa da una Commissione, che valuterà i
lavori esposti nei loro contenuti scientifici e nel loro impatto nel contesto della
Medicina Generale.
Lo SNAMI-4S ha previsto per i medici partecipanti la possibilità aggiuntiva di
esporre il proprio lavoro in forma orale di “short communication” in sessioni
dedicate del XXXVI CONGRESSOSNAMI-4S.
Le short communications dovranno avere durata massima di 10 minuti; i
medici partecipanti sono tenuti a segnalare la volontà di prendere parte alle
sessioni di comunicazione scientifica sull’Application Form allegato al
presente documento.
La premiazione degli elaborati vincitori avverrà il 06 ottobre 2017 prima della
cena sociale.

I corrispettivi economici della Borsa Award SNAMI-4S “ALESSANDRA
ALICE” verranno corrisposti direttamente ai vincitori.
BANDO e REGOLAMENTO

Art.1 Ente Promotore
È bandita la prima edizione del concorso AWARD snami-4S “alessandra
alice”– BANDO 2017.
Il concorso è promosso dalla Società Scientifica SNAMI per la Salute-4S.
Art. 2 Obiettivo del concorso
L`obiettivo di questa iniziativa è coinvolgere i medici in formazione specifica
nello sviluppo dei cambiamenti che si attueranno a seguito dell’entrata in
vigore della Legge 189/2012. In particolare, viene affrontato il tema
dell'organizzazione in AFT e del ruolo unico per la realizzazione
dell’assistenza territoriale.
Art. 3 Destinatari del concorso
I destinatari dell’award sono rispettivamente i Medici in Formazione Specifica
in Medicina Generale ed i medici che hanno terminato il corso di formazione
da non più di due anni ed in attesa di convenzionamento per la medicina
generale.
Durante il XXXVI Congresso Nazionale SNAMI-4S saranno presentati gli
elaborati pervenuti e saranno premiati i primi tre.
Art. 4 Premi in palio
Il valore di ogni premio assegnato sarà di 1.500 euro per il primo classificato,
1000 euro per il secondo e 500 euro per il terzo.
Se l’elaborato viene presentato da più di un autore, il premio potrà essere
assegnato ad un autore solo o suddiviso tra i diversi autori, fino a un
massimo di 3, fermo restando il valore complessivo previsto per ogni premio.
La scelta tra tali modalità sarà decisa e comunicata dai vincitori.
Art. 5 Giuria
La giuria è composta da rappresentanti del soggetto promotore.
La giuria valuterà i lavori pervenuti entro e non oltre il 01 Settembre 2017
Ogni decisione sarà definitiva e non sindacabile.

Art. 6 Valutazione dei lavori
La valutazione dei lavori presentati sarà basata sui seguenti criteri:
rilevanza ed originalità dei contenuti,rigore, completezza ed accuratezza dell'
analisi del contesto,attuabilità delle soluzioni proposte,aderenza ai temi
del bando.
Art. 7 Modalità di partecipazione
Sono ammessi a partecipare all’AWARD snami-4S “alessandra alice”– " i
medici iscritti al triennio di formazione specifica in medicina generale ed i
medici che hanno terminato il corso di formazione da non più di due anni ed
in attesa di convenzionamento per la medicina generale, se iscritti allo
SNAMI.
Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 01 Settembre 2017
all' indirizzo: award.alice@snami.org
Dovranno essere accompagnate dalla scheda d’iscrizione al Concorso
dell’autore (o degli autori) e dall’informativa per il trattamento dei dati
personali ai sensi della legge 196/03 debitamente compilati e firmati,
dall’elaborato proposto in PDF.
Il PDF dovrà contenere una pagina iniziale contenente Nome e Cognome
dell’autore (o degli autori), Sezione di concorso, Titolo del lavoro, Abstract e
dovrà essere seguita dalla stesura completa della proposta.
Gli elaborati inviati non saranno restituiti.
I medici partecipanti all’iniziativa dovranno approntare un Poster delle esatte
dimensioni di 120 cm x 90 cm, ad orientamento verticale e leggibile alla
distanza di 1,5 m.
I poster verranno affissi in occasione del XXXVI CONGRESSO SNAMI (Riva
del Garda (TN), (07 – 10 ottobre 2017) in un’area appositamente allestita
ove rimarranno affissi per l’intera durata dei lavori congressuali.
L’affissione si intende a cura degli autori.
Per
eventuali
chiarimenti
è
possibile
scrivere
all’
indirizzo
award.alice@snami.org o visitare il sito snami o 4S alla pagina dedicata al
XXXVI CONGRESSO NAZIONALE SNAMI-4S
Art. 8 Liberatoria
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione di tutte le norme
contenute nel bando e l’autorizzazione all’impiego dei lavori presentati da
parte dello SNAMI e delle 4S.

