LINEE GUIDA CALL FOR ABSTRACT
DEADLINE SOTTOMISSIONE ABSTRACT:31 MARZO 2019
ABSTRACT MAIN TOPICS:






ARTROSCOPIA
TRAUMATOLOGIA DELLO SPORT
PROTESICA
SCIENZA DI BASE
MISCELLANEA

La notifica di accettazione o rifiuto sarà comunicata esclusivamente al
sottomissore entro il 30 giugno 2019.

ISTRUZIONI


Gli Autori sono invitati a selezionare dalla lista un unico argomento e a
indicare la forma di presentazione preferita (Presentazione orale o EPoster o Video*).



Il primo Autore deve essere iscritto alla Società SIA



Il primo Autore, in caso di accettazione, dovrà presentare l’Abstract in
occasione delle Comunicazioni Libere in occasione del Congresso
Nazionale SIA.



Il testo dell’abstract deve essere redatto in lingua italiana o inglese. La
presentazione dell’abstract deve essere in italiano o inglese.



Il testo dell’abstract non deve contenere più di 3.000 caratteri (circa 400
parole).



Il titolo dovrà essere breve e significativo. Il testo deve essere adatto alla
pubblicazione da un punto di vista ortografico.



L’abstract deve essere strutturato come segue: Obiettivi, metodi, risultati
e conclusioni.



L’abstract deve contenere esclusivamente il testo, non sono accettate
immagini, grafici o tabelle.



Per quanto riguarda i metodi deve essere chiaro se lo studio è prospettico
o retrospettivo. Le procedure statistiche devono essere specificate.



L’impostazione degli studi sperimentali deve essere documentata.



L’abstract deve contenere tutti i dati e le cifre rilevanti.



Nel titolo non sono ammesse abbreviazioni e, se usate nel testo, vanno
precedute, la prima volta che compaiono, dalla denominazione per esteso.



L’utilizzo di formattazioni speciali deve essere limitato. La loro corretta
riproduzione non sarà garantita su tutti i supporti.



Non è permesso sottomettere un abstract più volte per argomenti
differenti.



Un Autore potrà sottomettere al massimo 10 abstract.



Ogni abstract può avere un numero massimo di 8 Autori. Il Presentatore
deve essere il primo nella lista degli Autori.



Eventuali revisioni potranno essere effettuate entro la deadline indicata.
Gli abstract che non rispettano le istruzioni saranno rifiutati.



Non saranno accettati abstract dopo la scadenza della deadline. Non
saranno accettati abstract inviati per email, fax o posta. Si prega di
seguire attentamente le istruzioni prima di sottomettere l’abstract.

REQUISITI, CONDIZIONI


E’ vietato inserire qualsiasi nome di azienda o prodotto nel titolo
dell’abstract, nel testo o tra le parole chiave. Se questo punto non verrà
rispettato, l’abstract verrà automaticamente rifiutato. Non sarà possibile
sottomettere nuovamente l’abstract.



Colui che presenta l’abstract è responsabile del rispetto della protezione
dei dati, dei copyrights, del codice etico e delle leggi sulla protezione degli
animali.



Per assicurare una valutazione anonima non è permesso menzionare alcun
nome o luogo nel testo dell’abstract.



Risultati che sono già stati pubblicati o presentati in altri congressi non
potranno essere inseriti.



Gli abstract accettati, sia come presentazioni orali, sia come e-poster, sia
come video, saranno pubblicati sul sito del Congresso.



Non potranno essere richiesti contributi o diritti d’Autore.



E’ obbligatoria l’Iscrizione al congresso per poter sottoporre contributi
scientifici

REVISIONE, REGISTRAZIONE


Tutti gli abstract sottomessi saranno sottoposti a una revisione anonima
da parte del Comitato Scientifico.



I criteri di valutazione sono: Ipotesi, rilevanza, materiali e metodi, risultati
e conclusioni.



La notifica di accettazione o di rifiuto sarà inviata all’Autore che ha
sottomesso l’abstract una volta terminato il processo di revisione.



Gli abstract che non rispettano le istruzioni saranno rifiutati.

*SOTTOMISSIONE VIDEO


Per la sottomissione di un video, al termine della compilazione dei campi
obbligatori nel sistema online, al sottomissore verranno comunicate, via
email, le modalità e le caratteristiche tecniche per inviare il lavoro.



Caratteristiche tecniche e il formato del video:



Durata – max 10’



Formato file mp4 con codifica H264 e audio AAC.



Sarà evidenziato durante la sottomissione quanto segue:



Si riserva la possibilità di richiedere un video in formato differente da
quello inviato per motivi strettamente tecnici in modo da ottenere il
miglior risultato in sede congressuale.
Per maggiori informazioni contattare:
OIC s.r.l.
Viale G. Matteotti, 7 50121 Florence, Italy
Tel.: +39 055 50351 - Fax: +39 055 5001912
AbstractSIA2019@oic.it

