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REGOLAMENTO 

PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO “ANMCO Digital” 

PER I 3 MIGLIORI CASI CLINICI PRESENTATI AL 

51° CONGRESSO NAZIONALE DI CARDIOLOGIA DELL’ANMCO 

(Rimini, 27-29 agosto 2020) 
 

Art.1 - Oggetto 

ANMCO, Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, al fine di promuovere nonché 
sostenere la formazione e l’attività di ricerca scientifica, particolarmente in ambito cardiovascolare, 
istituisce il premio “ANMCO Digital” da realizzarsi in occasione del proprio Congresso Nazionale di 
Cardiologia, che per quest’anno si svolgerà a Rimini dal 27 al 29 agosto 2020. 

Il premio “ANMCO Digital”, di cui al presente Regolamento, è riservato a 3 giovani cardiologi, che 

abbiano un’età inferiore a 40 anni al momento dell’assegnazione del premio e Soci in regola con la 

quota associativa ANMCO, con spiccato interesse per la ricerca in ambito cardiovascolare, che 

abbiano presentato, come primo autore, “Casi Clinici medici” per il Congresso Nazionale di 

Cardiologia dell’ANMCO 2020.  
 

Art.2 - Premi in palio 

I premi in palio sono: 

- per il primo classificato, un Elettrocardiografo Cardioline, di altissima tecnologia, ad alta 

prestazione e l’inserimento nella Faculty del Congresso ANMCO 2021; 

- per il secondo classificato, un Elettrocardiografo Cardioline, di altissima tecnologia, ad alta 

prestazione e l’iscrizione gratuita al Congresso ANMCO 2021; 

- per il terzo classificato, l’iscrizione gratuita al Congresso ANMCO 2021. 

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. 

 

Art.3 - Valutazione degli abstract dei Casi Clinici 

Gli abstract dei Casi Clinici accettati per la presentazione orale verranno vagliati da un’apposita 
Commissione composta da sei membri, che selezioneranno i 3 migliori abstract in base a quanto 
previsto dall’Art. 1 e assegnando un punteggio da 1 a 10. 

Il giudizio della Commissione rimane insindacabile. 

 

Art. 4 - Proclamazione dei vincitori 

I 3 vincitori saranno proclamati in occasione della Cerimonia Conclusiva del 51° Congresso 

Nazionale di Cardiologia dell’ANMCO. 

Il presente Regolamento è pubblicato sul Sito www. anmco.it  
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COMMISSIONE 2020 
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