attività nel controllo dei sintomi dell’incontinenza da stress e da urgenza

La SIUT- (Società Italiana Urologi Territoriali)
grazie al contributo di NATURMED PHARMA

€ 1.500,00
(importo lordo soggetto ad imposte erariali)

per il miglior lavoro originale ed inedito che contribuisca
allo

sviluppo

delle

conoscenze

sull’efficacia

del

nei sintomi dell’incontinenza
da stress e da urgenza.

La SIUT - Società Italiana di Urologia Territoriale, grazie al contributo di Naturmed S.r.l., bandisce un
concorso per l’asseg azio e di p e io dal valo e di € .
lo di pe il iglio e lavo o o igi ale ed
inedito presentato al Congresso Nazionale SIUT 2018 che contribuisca alla valutazione di Kubiker®.
Regolamento
Articolo 1 – Tema dei lavori
I lavori da presentare dovranno essere inerenti alla valutazione dell’attività di o t ollo dei si to i
dell’i o ti e za da u ge za svolta dal Ku ike ®
Articolo 2 – Premio
Il p e io a
o ta a € .

lo di.

Articolo 3 – Requisiti per la candidatura
Sono invitati a partecipare Urologi o specializzandi in Urologia soci della SIUT. Saranno presi in
considerazione soltanto i lavori consegnati entro il termine di presentazione ultimo indicato dal presente
bando, completi di tutta la documentazione richiesta. I lavori dovranno essere inediti e non possono aver
beneficiato di altri premi e/o riconoscimenti in precedenza.
Articolo 4 – Modalità di partecipazione
Per la partecipazione è necessario inviare alla segreteria SIUT due copie dell’a st a t dello studio, o pleti
di titolo, nome degli autori, contatti e istituto di appartenenza. I lavori dovranno essere spediti tramite
posta elettronica, entro e non oltre il 30 Settembre 2018 alla Segreteria SIUT, Premio "Kubiker®" ai seguenti
indirizzi: info@siut.it, oppure, corradofranzese@libero.it
Articolo 5 – Modalità di assegnazione del premio
L’asseg azio e del p e io al iglio lavo o o igi ale avve à i
commissione giudicatrice appositamente istituita.

ase al giudizio insindacabile di una

Articolo 6 – Modalità di comunicazione dell’avvenuta vincita
Il vincitore sarà informato dell’asseg azio e del p e io t a ite e-mail entro il 12 Novembre 2018.
Articolo 7 – Cerimonia di premiazione
La premiazione avrà luogo a Firenze durante il Congresso Nazionale SIUT 2018 (15-17 Novembre). In caso di
impossibilità da parte del vincitore di partecipare all’eve to, uesti può delega e u ’alt a pe so a a ritirare
il premio in sua vece.
Articolo 8 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’a t. D.Lgs 9 /
, i dati pe so ali sa a
all’i iziativa. Il titola e del t atta e to è SIUT.

o t attati es lusiva e te pe attività ollegate

