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REGOLAMENTO 

PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO “ANMCO Digital” 

AL 53° CONGRESSO NAZIONALE DI CARDIOLOGIA ANMCO 2022 

(Rimini, 19-21 maggio 2022) 

 

Art.1 - Oggetto 

ANMCO, Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, al fine di promuovere e sostenere 

la formazione clinica e l’attività di ricerca scientifica, particolarmente in ambito cardiovascolare, 

istituisce Il “Premio ANMCO Digital”, riservato a tre giovani cardiologi con un’età inferiore a 40 anni 

al momento dell’assegnazione del premio, Soci in regola con la quota associativa ANMCO e 

Fondazione per il Tuo cuore, che abbiano presentato, come primo autore, casi clinici per il 

Congresso Nazionale di Cardiologia dell’ANMCO 2022.  

 

Art.2 - Valutazione degli abstract dei Casi Clinici 

Gli 8 casi clinici finalisti saranno presentati nell’ambito della sessione “FORUM CASI CLINICI” 

pianificata per il 2022 per venerdì 20 maggio, dalle ore 17.00 alle ore 18.30 e saranno vagliati da 

un’apposita Commissione, che per la scelta dei primi tre classificati terrà conto anche 

dell’esposizione e della presentazione. 

I componenti della Commissione giudicante per il 53° Congresso Nazionale di Cardiologia 

dell’ANMCO, che modereranno anche la sessione Forum Casi Clinici, sono riportati a seguire: 

- Leonardo De Luca 

- Giuseppina Maura Francese 

- Serafina Valente 

Il giudizio della Commissione rimane insindacabile. 

 

Art. 3 - Premi in palio 

I premi in palio per l’edizione 2022 sono: 

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

prestazione e l’inserimento nella Faculty del Congresso ANMCO 2023; 

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

prestazione e l’iscrizione gratuita al Congresso ANMCO 2023; 

- per il terzo classificato, l’iscrizione gratuita al Congresso ANMCO 2023. 

 

Art. 4 - Proclamazione dei vincitori 

Ai vincitori verrà data comunicazione telefonica e la premiazione avverrà durante la Cerimonia 

Conclusiva del Congresso Nazionale di Cardiologia dell’ANMCO. 
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