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REGOLAMENTO 

“CAMPIONATO DI REFERTAZIONE DI ELETTROCARDIOGRAMMI” 

AL CONGRESSO NAZIONALE ANMCO DI CARDIOLOGIA 
 

 

1. Istituzione di un “Campionato di Refertazione di Elettrocardiogrammi” 
ANMCO, Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, al fine di promuovere 

nonché sostenere la formazione e la competenza scientifica dei suoi Associati ha istituito il 

“Campionato di Refertazione Elettrocardiogrammi - ECG”, da realizzarsi in occasione del 

proprio Congresso Nazionale di Cardiologia, che per quest’anno si svolgerà a Rimini dal 26 

al 28 agosto 2021. 
 

2. Sede “Campionato di Refertazione di Elettrocardiogrammi” 
La settima edizione 2021 del “Campionato di Refertazione di Elettrocardiogrammi” si terrà 

sia in modalità online sia in residenziale presso il Palacongressi di Rimini (Via della Fiera, 23 

- 47923 Rimini). 
 

3. Data e orario “Campionato di Refertazione di Elettrocardiogrammi” 
Il sesto “Campionato di Refertazione di Elettrocardiogrammi” si svolgerà in modalità 

residenziale per tutti i tre giorni congressuali con i seguenti orari: 

- 26 agosto 2021, dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

- 27 agosto 2021, dalle ore 10.00 alle ore 19.00; 

- 28 agosto 2021, dalle ore   9.00 alle ore 13.00. 

Sarà possibile concorrere in modalità online per tutti i 3 giorni congressuali fino alle ore 13.00 

di sabato 28 agosto 2021. 

Al di fuori degli orari sopra espressi si potrà comunque testare la propria abilità senza 

partecipare al Campionato. 
 

4. Premi in palio  
I premi in palio sono tre Elettrocardiografi Cardioline, nuovi prodotti di altissima tecnologia, 

ad alta prestazione, che saranno assegnati ai primi tre migliori classificati nella risoluzione di 

quesiti su ECG complessi. 
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5. Argomenti dei quesiti su ECG 
I quesiti verteranno sui seguenti argomenti: 

 aritmie 
 canali ionici 
 cardiopatia ischemica 
 miocardiopatie 

 
6. Giuria di Esperti e materiale scientifico 

È stata individuata un’apposita Giuria composta da Esperti per la selezione del materiale 

scientifico da sottoporre all’attenzione dei partecipanti.  
 

7. Categoria Partecipanti 
Il Campionato è fruibile da tutti gli iscritti al 52° Congresso ANMCO, ma l’assegnazione dei 

premi è riservata ai soli Soci ordinari ANMCO (d’ora in avanti genericamente utente) in regola 

con il pagamento della quota associativa 2021. 

Sono esclusi dal Campionato i Componenti della Giuria di Esperti e i Componenti del 

Consiglio Direttivo ANMCO. 
 

8. Modalità di partecipazione e Autenticazione utenti 
Per concorrere, in modalità residenziale, verrà utilizzato un Monitor Touch Screen su cui, 

tramite un software progettato ad hoc, verranno visualizzati gli ECG da valutare. 

Il Monitor Touch Screen sarà posto in apposito stand debitamente dedicato all’iniziativa, 

all’interno della sede congressuale (Sala della Piazza - Palacongressi di Rimini). 

Nella modalità online si accede al campionato dalla Hall del Congresso digitale 

In ambedue i casi l’utente per accedere alla schermata iniziale e iniziare a valutare gli ECG, 

dovrà identificarsi con un login utilizzando le stesse credenziali di accesso alla piattaforma 

del Congresso, digital.anmco.it e inserendo il PIN corrispondente al badge congressuale. 

Ciascun utente, riconosciuto dal sistema, non potrà loggarsi più di una volta. 
 

9. Modalità di Refertazione tramite il SW 
Sono previsti in totale 16 ECG da refertare.  

Ciascun ECG presenterà quattro risposte multiple tra le quali scegliere, ma sola una sarà 

inequivocabilmente corretta.  
 

10. Tempi di risposta 
Il tempo a disposizione per rispondere a ciascun singolo ECG sarà di 30 secondi, quindi il 

tempo massimo a disposizione per concludere la refertazione della totalità dei 16 ECG sarà 
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di 8 minuti. Trascorso questo tempo il software si bloccherà e non sarà possibile per l’utente 

accedere nuovamente al sistema. 
 

11. Aggiudicazione dei tre Elettrocardiografi 
L’aggiudicazione degli Elettrocardiografi sarà stabilita dal software che individuerà 

automaticamente i primi tre migliori punteggi. 

In caso di parità il premio sarà aggiudicato al Socio con la maggiore anzianità d’iscrizione 

all’ANMCO. 

Nel caso di ulteriore parità il premio sarà aggiudicato al Socio anagraficamente più giovane. 

Nel caso in cui uno dei primi tre classificati dovesse rinunciare, si procederà con il quarto 

qualificato e così a seguire. 
 

12. Consegna dei tre Elettrocardiografi 
La consegna dei tre Elettrocardiografi avverrà nel corso della Cerimonia Conclusiva del 52° 

Congresso Nazionale ANMCO di Cardiologia, che si terrà sabato 28 agosto 2021, dalle ore 

18.30 sempre presso il Palacongressi di Rimini. 
 

13. Riservatezza del login 
Le credenziali personali per il login al software del Campionato saranno gestite 

anonimamente dal sistema stesso e serviranno esclusivamente ad associare il nome del 

partecipante al punteggio ottenuto (non visibile ad alcuno).  

Al termine del Campionato il sistema elaborerà i tre migliori punteggi realizzati e li assocerà 

ai nomi dei corrispondenti Soci presenti nel data base ANMCO. 
 

14. Norma finale 
Non sarà possibile la visione degli ECG del Campionato da parte di alcuno dei concorrenti. 

In caso di contestazioni il giudizio della Giuria di Esperti è insindacabile. 

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Firenze. 

 

 

 

 

 

 

Il presente Regolamento è pubblicato sul Sito www. anmco.it 

Il Comitato Scientifico del Congresso si riserva di apportare modifiche al regolamento in caso di necessità   
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“CAMPIONATO DI REFERTAZIONE DI ELETTROCARDIOGRAMMI” 
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