
PRESENTAZIONE	  CONTRIBUTI	  SCIENTIFICI	  
Il Comitato Scientifico dà il benvenuto a contributi scientifici inerenti ai temi del Congresso. 
N.B. - L’Autore che presenta il Contributo Scientifico deve risultare regolarmente iscritto al 
congresso (ed avere 
pagato la relativa quota di iscrizione) e può scegliere una sola modalità di partecipazione tra 
quelle elencate di 
seguito. 1 solo abstract per ciascun autore potrà essere presentato alla Commissione Scientifica 
ad eccezione 
della Comunicazione Orale per il Premio RX Factor che prevede l’invio di 2 abstracts. 

Gli abstracts son da inviare al seguente indirizzo email comunicazioni@koineeventi.com 

È possibile presentare contributi scientifici sottoforma di: 

COMUNICAZIONI	  ORALI	  O	  E-‐POSTER	  
• Tema: Libero 
• Abstract: 1 Abstract in formato word e redatto secondo il modello scaricabile direttamente da qui. 
Non è possibile inserire immagini, tabelle o figure  
• Dead Line invio: 28 febbraio 2015 
• Modalità di accettazione: Il Comitato Scientifico avrà il compito di accettare e selezionare i 
contributi da inserire nelle Sezioni di Presentazione Orale e Discussione E- Poster, di comunicare agli 
autori degli Abstracts tramite l’invio di una lettera di accettazione il giorno, l’ora e la modalità di 
presentazione. 

COMUNICAZIONI	  ORALI	  PER	  IL	  PREMIO	  ROSSI	  
• Requisiti Autore: Specializzando Under 35 
• Tema: Diagnostica in Medicina dello Sport. Si raccomanda un argomento originale 
• Abstract: 1 Abstract in formato word e redatto secondo il modello scaricabile direttamente da qui. 
Sarà possibile inserire immagini,tabelle o figure  
• Dead Line invio: 28 febbraio 2015 
• Modalità di accettazione: La commissione avrà il compito di accettare e selezionare i 4 migliori 
abstract tra quelli ricevuti. I 4 autori scelti, saranno chiamati a presentare la propria comunicazione nel 
corso della sessione dedicata ed attraverso un sistema di televoter*, verrà proclamato un vincitore. 
* La validità del voto della commissione è del 50%, il restante 50% è il voto del pubblico. 

COMUNICAZIONI	  ORALI	  PER	  IL	  PREMIO	  RX	  FACTOR	  
• Requisiti Autore: Under 40. 
• Tema: Innovazioni in Radiologia Diagnostica e Interventistica Muscolo Scheletrica. Si raccomanda un 
argomento originale  Si raccomanda un argomento originale. Non è possibile inserire 
immagini,tabelle o figure  
• Abstract: 2 Abstracts (1 per le eliminatorie ed 1 per la finale) in formato word e redatto secondo il 
modello scaricabile direttamente da qui. 
Entrambi gli abstract dovranno vertere sullo stesso argomento. 
• Dead Line invio: 28 febbraio 2015 
• Modalità di accettazione: La commissione avrà il compito di accettare e selezionare i 6 migliori 
abstract tra quelli ricevuti per il passaggio alla fase delle eliminatorie. I 6 autori scelti, saranno quindi 
chiamati a presentare la propria comunicazione nel corso della sessione RX  factor nella fase delle 
eliminatorie ed attraverso un sistema di televoter*, tra questi, verranno scelte le 3 migliori 
comunicazioni che passeranno alla finale. I 3 autori scelti attraverso il televoter, accederanno alla finale, 
e dovranno presentare il loro secondo abstract. 
* La validità del voto della commissione è del 50%, il restante 50% è il voto del pubblico.
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