Premio IDIPHARMA 2016
Azione riepitelizzante di Tiagin®
in ambito ginecologico.
(Capsule vaginali o Schiuma)

IDIPHARMA

sotto l’egida della SIGO - Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia,

bandisce un concorso per l’assegnazione di 4 borse di studio

1° Premio € 4.000,00
2°, 3° e 4° Premio € 2.000,00
(Importi lordi soggetti ad imposte erariali)

per i migliori lavori originali ed inediti che contribuiscano allo sviluppo delle conoscenze

sull’azione riepitelizzante di Tiagin® (Capsule o Schiuma) in ambito ginecologico.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il concorso è riservato a giovani medici (età inferiore a 40 anni) specialisti in Ostetricia e Ginecologia. Al fine di
garantire la massima obiettività nella valutazione dei lavori presentati, i partecipanti dovranno inviare, in busta raccomandata con ricevuta di ritorno, alla
Segreteria del Premio n°5 copie del lavoro con il solo titolo, senza il nome degli Autori e dell’Istituto o Reparto di appartenenza. In un’altra busta chiusa
inserita nella precedente, dovrà essere contenuta una copia completa del lavoro, con il nome degli Autori e dell’Istituto o Reparto di appartenenza, firmata
dal Direttore/Responsabile dell’ente di appartenenza insieme al curriculum vitae dell’Autore o dei primi due Autori in caso di più Autori.
Scadenza per l’invio del titolo del lavoro: 31 Marzo 2016
Scadenza per l’invio dei lavori: 15 Settembre 2016

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI L’assegnazione delle borse di studio ai quattro migliori lavori originali avverrà in base all’insindacabile

giudizio di un’apposita commissione giudicatrice composta da rappresentanti della SIGO e da un rappresentante della Direzione Medica di IDIPHARMA. Il
Premio IDIPHARMA verrà presentato ufficialmente al Congresso Nazionale SIGO/AGUI/AOGOI 2015 durante l’Assemblea dei Soci SIGO. La proclamazione
ufficiale dei vincitori avverrà in occasione del Congresso Nazionale SIGO 2016. I lavori premiati verranno pubblicati sull’Italian Journal of Gynaecology &
Obstetrics, menzionati come vincitori del concorso.
Per maggiori dettagli vedasi il regolamento del concorso nei siti delle Società e Associazioni patrocinanti e nel sito www.sigo.it
Segreteria del Premio IDIPHARMA in ambito ginecologico - SIGO - Società Italiana di Ginecologia ed Ostetricia - Via dei Soldati, 25 - 00186 - Roma.

Premio IDIPHARMA 2016
REGOLAMENTO
Articolo 1 – Tematica dei lavori
I lavori da presentare dovranno essere inerenti allo
sviluppo delle conoscenze sull’azione riepitelizzante
di Tiagin® (Capsule o Schiuma) in ambito ginecologico.
Articolo 2 – Il Premio
Il Bando del Concorso verrà comunicato ufficialmente durante l’Assemblea dei Soci SIGO, nell’ambito del
Congresso Nazionale SIGO/AGUI/AOGOI 2015 di Milano. Il concorso prevede l’assegnazione di quattro
premi in denaro ai quattro lavori ritenuti più meritevoli. L’entità dei Premi è la seguente:
1° Premio € 4.000,00
2°, 3° e 4° Premio € 2.000,00
Gli importi si intendono al lordo delle imposte erariali.
Articolo 3 – Requisiti per la candidatura
I partecipanti devono essere giovani medici (di età
inferiore a 40 anni) specialisti in Ostetricia e Ginecologia. Non saranno presi in considerazione i lavori
pervenuti oltre la data ultima di scadenza del Bando (farà fede la data di spedizione postale) e quelli
non compilati secondo le indicazioni del presente
regolamento o incompleti della documentazione
richiesta.
Articolo 4 – Criteri per la selezione del vincitore
I lavori saranno valutati in modo insindacabile da
un’apposita Commissione giudicatrice. I lavori devono essere inediti, non devono aver ricevuto precedenti premi e/o riconoscimenti e non devono essere
in conflitto di interesse economico con altri enti.
Articolo 5 – Modalità di partecipazione
Per la partecipazione è necessario inviare entro la
data del 31 Marzo 2016 propedeuticamente alla
Segreteria SIGO (federazione@sigo.it) il titolo del lavoro; Inoltre è necessario inviare il materiale sotto
elencato alla Segreteria del Premio, a partire dalla
data di pubblicazione del presente bando entro e
non oltre il 15 Settembre 2016 (data di scadenza
del presente bando). Al fine di garantire la massima
obiettività nella valutazione dei lavori presentati, i

partecipanti dovranno inviare, in busta raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Segreteria del Premio
n°5 copie del lavoro con il solo titolo, senza il nome
degli Autori e dell’Istituto o reparto di appartenenza
(N.B.: assicurarsi che nel testo non ci sia alcun riferimento in proposito).
In un’altra busta chiusa contenuta nella precedente,
dovrà essere inserita una copia completa del lavoro,
con il nome degli Autori e dell’Istituto o reparto di
appartenenza, firmata dal Direttore/Responsabile
dell’ente di appartenenza insieme ai seguenti documenti:
- Sintetico curriculum vitae dell’Autore o dei primi
due Autori nel caso di più Autori
- consenso scritto degli altri co-Autori, nel caso di
più Autori oltre ai primi due (compilare l’apposito
modulo*).
- Modulo di cessione dei diritti di pubblicazione debitamente compilato (vedasi Art. 11).*
Nel caso di più Autori, la documentazione dovrà
essere presentata da uno dei primi due Autori, che
dovranno essere i più giovani.
Articolo 6 – Valutazione e designazione del
vincitore
L’attribuzione dei premi è rimessa al giudizio insindacabile della Commissione valutatrice.
La partecipazione al Premio implica l’accettazione
completa ed incondizionata del presente regolamento. Nel caso di una pubblicazione di un singolo
Autore, questi sarà il vincitore del Premio. Nel caso
di una pubblicazione con più Autori, in assenza di
specifiche indicazioni da parte degli stessi, il premio
verrà assegnato, suddiviso in parti uguali, ai primi
due Autori. Nel caso di più Autori dovrà comunque
essere allegato il consenso scritto degli altri co-Autori oltre i primi due.
Articolo 7 – Modalità di comunicazione
dell’avvenuta vincita
I vincitori verranno informati dell’assegnazione del
premio entro il 30 Settembre 2016.
Articolo 8 – Cerimonia di Premiazione
La premiazione avverrà in occasione del Congresso

www.idipharma.com

SIGO 2016. Il vincitore che per qualsiasi ragione non
potrà essere presente all’evento, avrà la facoltà di delegare un’altra persona in sua vece.
Articolo 9 – Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice sarà composta dai rappresentanti delle Società/Associazioni patrocinanti
e da un rappresentante della Direzione IDIPHARMA.
Articolo 10 – Pubblicazione dei lavori premiati
I lavori premiati verranno pubblicati sull’Italian Journal of Gynaecology & Obstetrics, in lingua inglese e
secondo le norme editoriali, citati come vincitori del
concorso.
Articolo 11 – Riservatezza delle informazioni
Con la presentazione del lavoro, i concorrenti ne autorizzano la eventuale pubblicazione, anche su web,
rinunciando ai diritti di copyright.
A tal fine sarà necessaria la compilazione dell’apposito modulo, per la cessione dei diritti di copyright
a IDI Srl. Le copie dei lavori inviate al concorso non
saranno restituite.
Articolo 12 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art.13 D.Lgs 196/2003 i dati personali saranno trattati manualmente o con mezzi informatici
per esigenze strettamente collegate all’iniziativa.
Il titolare del trattamento è SIGO - Società Italiana di
Ginecologia e Ostetricia - Via dei Soldati, 25 - 00186
- Roma.
Articolo 13 – Segreteria del Premio
La segreteria del Premio è SIGO - Società Italiana di
Ginecologia e Ostetricia.
La documentazione richiesta per la partecipazione
al concorso dovrà essere inviata a: IDIPHARMA in
ambito ginecologico c/o SIGO - Società Italiana di
Ginecologia e Ostetricia - Via dei Soldati, 25 - 00186
- Roma
Tel. 06.68975139 - Tel/Fax 06.6868142
federazione@sigo.it
*N.B.: i moduli sono scaricabili dal sito www.sigo.it

ALLEGATO MODULO CONSENSO ALL’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO
Da compilare solo in caso di più Autori oltre ai primi due
Spettabile
SIGO - Società Italiana di Ginecologia ed Ostetricia
Via dei Soldati, 25
00186 Roma (RM)
Oggetto: Premio IdiPharma 2016 - Azione Riepitelizzante di Tiagin in ambito ginecologico
Titolo del lavoro:

Reparto/Ente di appartenenza:

In caso di aggiudicazione di uno dei Premi previsti dal Bando di Concorso, si richiede che l’ammontare venga suddiviso equamente tra i seguenti Autori (indicare di seguito i beneficiari del Premio):
Autori
1° Autore:
2° Autore:
Eventuali altri Autori:
Firma di consenso di eventuali co-Autori oltre quelli suindicati
Autore:
nato/a

il

firma:
Autore:
nato/a

il

firma:
Autore:
nato/a

il

firma:
Autore:
nato/a

il

firma:

SIGO - Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati personali forniti, in ottemperanza al D.Lgs 196/03, che
saranno utilizzati unicamente ai fini amministrativi.
Per correggere o annullare i dati relativi al Vostro nominativo ai seguenti recapiti: Tel.: 06 68975139 - Fax: 06 6868142 - E-mail: federazione@sigo.it.
Con la firma della presente si autorizza il trattamento dei dati personali ai fini della normativa 196/03 sulla Tutela della Privacy.
Data

MODULO CESSIONE DIRITTI DI COPYRIGHT
Da compilare obbligatoriamente per la partecipazione al Concorso
Spettabile
SIGO - Società Italiana di Ginecologia ed Ostetricia
Via dei Soldati, 25
00186 Roma (RM)
Oggetto: Premio IdiPharma 2016 - Azione Riepitelizzante di Tiagin in ambito ginecologico
Titolo del lavoro:

Reparto/Ente di appartenenza:

1° Autore:
nato/a

il

firma:

2° Autore:
nato/a

il

firma:

3° Autore:
nato/a

il

firma:

4° Autore:
nato/a

il

firma:

5° Autore:
nato/a

il

firma:

6° Autore:
nato/a

il

firma:

Con la firma della presente, i Suddetti Autori autorizzano SIGO - Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia e IDI Srl ed altri soggetti per loro conto, alla pubblicazione
editoriale dei contenuti (testo ed immagini) del lavoro suindicato, sia su materiale stampato che su supporto digitale o nella rete web, sia a livello nazionale che
internazionale, rinunciando ai diritti di copyright.
SIGO - Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati personali forniti, in ottemperanza al D.Lgs 196/03, che
saranno utilizzati unicamente ai fini amministrativi.
Per correggere o annullare i dati relativi al Vostro nominativo potete contattare i seguenti recapiti: Tel.: 06 68975139 - Fax: 06 6868142 - E-mail: federazione@sigo.it.
Con la firma della presente si autorizza il trattamento dei dati personali ai fini della normativa 196/03 sulla Tutela della Privacy.
Data

