
 

REGOLAMENTO 

PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO MARIO CHIATTO 

49° CONGRESSO NAZIONALE DI CARDIOLOGIA DELL’ANMCO 

(Rimini, 31 maggio – 2 giugno 2018) 

 

Art.1 - Oggetto 

La Fondazione per il Tuo cuore Onlus, al fine di promuovere e sostenere la formazione clinica e l’attività di 

ricerca cardiovascolare, grazie al generoso contributo del Dott. Mario Chiatto, per l’anno 2018 istituisce 1 

premio di un importo di € 2.000,00. 

Il premio Mario Chiatto, di cui al presente Regolamento, è destinato ad un giovane cardiologo, che abbia 

un’età inferiore a 40 anni al momento dell’assegnazione del premio, Socio partecipante della Fondazione e 

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

che abbia presentato, come primo autore, Casi Clinici medici” per il 49° Congresso Nazionale di Cardiologia 

dell’ANMCO (Rimini, 31 maggio – 2 giugno 2018) accettati per la presentazione orale. 

 

Art.2 - Valutazione degli abstract dei Casi Clinici 

Gli abstract dei Casi Clinici, accettati per la presentazione orale verranno vagliati da un’apposita 

Commissione composta da cinque membri che per il 49° Congresso Nazionale di Cardiologia dell’ANMCO 

sarà costituita da Presidente della Fondazione per il Tuo cuore Onlus, dal Presidente e Vice-Presidenti 

dell’ANMCO, nonché dal Dottor Mario Chiatto, La Commissione selezionerà il migliore abstract in base a 

quanto previsto dall’Art. 1 e baserà le proprie valutazioni anche sulla base della presentazione che avverrà 

nella sessione “Forum Casi Clinici”. 

Il giudizio della Commissione rimane insindacabile. 

 

Art. 3 - Proclamazione del vincitore 

Il vincitore sarà proclamato in occasione dell’Working Dinner del 49° Congresso Nazionale di Cardiologia 

dell’ANMCO dove avverrà anche la premiazione. 

 

 

Il presente Regolamento è disponibile sui Siti Web www.periltuocuore.it / www. anmco.it 



 

 

PREMIO MARIO CHIATTO 

PER IL MIGLIOR CASO CLINICO PRESENTATO AL 

49° CONGRESSO NAZIONALE DI CARDIOLOGIA DELL’ANMCO 2018 

(31 maggio – 2 giugno) 
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