
Premio “Pierre Fabre”

Art 1: Campo tematico e caratteristiche del premio

Pierre Fabre Dermatologie in collaborazione con la Società Italiana per lo Studio delle Anomalie
Vascolari(SISAV), mette a concorso  1 Premio intitolato a  “Pierre Fabre”  destinato a premiare la
miglior comunicazione libera che verrà presentata al prossimo congresso nazionale SISAV che si
svolgerà a Napoli dal 12 al 14 novembre 2015. Durante la sessione conclusiva del congresso, il
premio verrà assegnato al vincitore.

Art 2: Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare al concorso giovani specialisti che presenteranno delle comunicazioni libere
durante il congresso.

I partecipanti devono essere laureati in medicina e chirurgia, di età inferiore a 40 anni che si
occupano di anomalie vascolari.

Art 3: Importo del premio

Il premio per la miglior comunicazione libera sarà l’iscrizione al IV congresso nazionale SISAV
2016 e la consegna successiva di un testo atlante sulle anomalie vascolari.

Art 4: Commissione esaminatrice

Il  Comitato  Scientifico  della  SISAV  (presieduto  dal  Dr  Stillo  Francesco;  membri:  dr.  BERGUI
Massimo, dr. CAMPISI Corradino, dr. DIOCIAIUTI Andrea, dr.ssa  MONEGHINI Laura, dr.ssa NERI Iria,
dr. VERCELLIO Gianni) nominerà una commissione per la valutazione delle comunicazioni libere e
l’elezione della migliore, sia in termine di contenuti che di modalità di presentazione.

Art 5: Domanda di partecipazione

Saranno  prese  in  considerazione  tutte  le  comunicazioni  libere  escluso  quelle  i  cui  autori
chiedano di non partecipare al concorso.

Art 6: Cause di esclusione

Saranno esclusi gli elaborati di progetti, sistemi o idee per i quali  sia presente un conflitto
d’interessi.

Art 7: Conferimento del premio

Il  premio  verrà  conferito  al  vincitore  dal  Presidente  della  commissione  valutatrice,  dal
Presidente del Congresso e dal Presidente della SISAV,al termine del congresso SISAV 2015 dopo
che  tutte  le  comunicazioni  libere  saranno  state  presentate  e  valutate  dalla  commissione
nominata dal Comitato Scientifico.

Art 8: Trattamento dei dati personali

Ai sensi  dell’articolo 13 del D. lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si
informa che i dati forniti dai candidati sono raccolti presso SISAV, per le finalità di gestione del
premio e sono trattati anche in forma automatizzata. Per il vincitore il trattamento dei dati
prosegue per le finalità di gestione della stessa.
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