BONUS CONGRESSO PER RICERCATORI DI ETA’ INFERIORE O UGUALE A 35 ANNI
La Società Italiana di Endocrinologia in occasione del 38°Congresso Nazionale conferirà dei “Bonus
Congresso 65 anni SIE” a ricercatori, soci SIE, nati dal 1 gennaio 1980 in poi.
I ricercatori interessati faranno pervenire, entro il 20 maggio p.v, istanza per l’assegnazione del “Bonus"
per e-mail a Alessandra Petrucchi a.petrucchi@fasiweb.com e a Paola Marozzi segreteriasie@fasiweb.com ,
dichiarando che si intende partecipare all’assegnazione di un “Bonus” e di possedere i seguenti requisiti:
1.
2.
3.
4.
5.

Essere Socio SIE, in regola con le quote associative al 20 aprile 2015
Essere nato dal 1 gennaio 1980 in poi
Essere autore/presentatore di Comunicazione Orale o Poster accettati al Congresso
Essere iscritto al Congresso
Non godere di copertura delle spese di iscrizione, viaggio e soggiorno da parte di istituzioni
pubbliche o private
6. Essere residente a … (indicando città e provincia)
I “Bonus Congresso 60 anni SIE” saranno assegnati da una Commissione ad hoc, nominata dal Presidente
del Congresso.
Agli assegnatari dei bonus sarà data comunicazione a fine congresso.
E’ indispensabile che l’assegnatario sia fisicamente presente al Congresso al momento della suddetta
comunicazione.
SIE prevede le seguenti tipologie di “Bonus”
1. “Oro” di valore pari a 300€ per Autore/presentatore di Comunicazione Orale
2. “Argento” di valore pari a 240€ per Autore/presentatore di e-Poster o Poster Discusso
3. “Bronzo” di valore pari a 150€ per Autore/presentatore di Comunicazione Orale, e-Poster o Poster
Discusso residente in Sicilia
I “Bonus” potranno essere erogati come rimborso spese, per ritirarli sarà pertanto indispensabile inviare
alla Segreteria Organizzativa le ricevute in originale delle spese sostenute per la partecipazione al
congresso.
Nel caso in cui le spese sostenute fossero inferiori al bonus assegnato, potrà essere rimborsato solo
l’importo speso. Nel caso in cui le spese sostenute fossero superiori al bonus assegnato, verrà rimborsato
l’importo del bonus.
Sono considerate spese congressuali rimborsabili: quota di iscrizione, spese di viaggio (biglietti, ricevute taxi
o pedaggi autostradali, ricevuta carburante) vitto e alloggio (ricevute di hotel, ristorante, trasporti pubblici,
ecc.) sostenute in date comprese tra il 27 e il 30 maggio.
I bonus non sono cumulabili con altri premi SIE pertanto, qualora l’assegnatario del bonus al termine del
Congresso risultasse anche vincitore di altro premio SIE, sarà erogato solo quest’ultimo e annullato il bonus.

