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NORME PER LA COMPILAZIONE DEGLI ABSTRACT
Per inviare il proprio abstract, gli Autori dovranno utilizzare il modulo allegato (formato .doc) .
Il modulo, una volta compilato, dovrà essere inviato come allegato e-mail all’indirizzo socvascolare@tiscali.it
entro e non oltre domenica 31 marzo 2019.
Saranno accolti per la valutazione tutti i contributi originali su temi di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare.
Gli abstract inviati via fax o per posta in versione cartacea non verranno considerati.
L’Autore riceverà una e-mail di conferma dell’avvenuta ricezione.
Istruzioni per la redazione del testo
I lavori devono essere redatti in italiano.
Il titolo dell’abstract deve essere in LETTERE MAIUSCOLE
Il cognome/i dell’Autore/i deve essere preceduto dall’iniziale del nome senza punti; omettere i
titoli
Non è consentito l’uso di tabelle o figure
Impostazione della presentazione scientifica: Introduzione/Scopo dello studio – Materiali e Metodi –
Risultati - Discussione/Conclusioni
Lunghezza massima del testo: 300 parole
Carattere del testo: Arial 10
Barrare la tipologia di comunicazione

Valutazione, accettazione e presentazione
Il Consiglio Direttivo della SICVE valuterà ogni lavoro inviato e si riserva di decidere se la presentazione al
Congresso Nazionale avverrà e se avverrà come comunicazione orale o poster.
Gli Autori degli abstract accettati riceveranno una mail inviata dalla Segreteria all’indirizzo indicato nel
campo “Indirizzo mail presentatore”.

L’inclusione dei lavori nel programma e la loro presentazione al Congresso saranno subordinati
alla regolare iscrizione al Congresso da parte del presentatore, che, qualora non fosse già Socio
SICVE in regola con la quota associativa, dovrà provvedere alla sua regolare iscrizione al
Congresso entro il 30 giugno 2019.
La mancata iscrizione nei termini previsti comporterà l’esclusione d’ufficio del lavoro accettato.
Ogni iscrizione dà diritto alla presentazione di un singolo lavoro.
L’iscrizione al Congresso è gratuita per i Soci SICVE in regola con la quota associativa 2019,
solo se questa viene versata entro il 30 giugno 2019.

