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Le domande dovranno essere conformi a quanto previsto.
Art. 4 – NORME PER GLI AUTORI
Il lavoro presentato dovrà essere redatto in inglese e dovrà contenere:
 Titolo esteso;
 Autori;
 Abstract, Introduzione, Materiali e Metodi, Risultati, Discussione e Conclusioni.
Nel caso di pubblicazione in cui il primo o l’ultimo Autore abbia contribuito egualmente con più
autori, parteciperà al bando esclusivamente il presentatore della domanda e, in questi casi, non
potrà essere presentato lo stesso lavoro da più candidati.
Lo stesso lavoro, altresì, non potrà essere presentato sia dal primo che dall’ultimo Autore in due
differenti domande di partecipazione.
Art. 5 – MODALITA’ DI SELEZIONE E VALUTAZIONE
Il Premio sarà assegnato a giudizio insindacabile di una apposita Commissione composta da
cinque membri (Presidente di AIL Nazionale, Presidente di AIL Catania, Direttore della U.O.C. di
Ematologia con Trapianto di Midollo Osseo dell’A.O.U. Policlinico “G. Rodolico - San Marco” di
Catania, Direttore della Scuola di Specializzazione in Ematologia dell’Università degli Studi di
Catania, Architetto Alessandro Amaro). La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro e
non oltre il 5 settembre 2021 e dovrà comunicare l’esito alla Segreteria di AIL Catania, che poi
comunicherà con i candidati.
Art. 6 – PREMIAZIONE
L’ammontare del Premio è stabilito in Euro 5.000,00 (cinquemila/00), sarà elargito in un’unica
soluzione e sarà consegnato il 18 settembre 2021 a Catania.
Verrà offerto il viaggio e l’ospitalità per partecipare alla Cerimonia di premiazione a Catania al
vincitore, se non residente in provincia. Il ritiro del premio di persona è condizione indispensabile
al conferimento del premio stesso.
Art. 7 – ASPETTI ECONOMICI E NORMATIVI
L’organizzazione è esonerata da qualsiasi responsabilità, per eventuali contestazioni che
potessero insorgere circa l’originalità e la paternità dell’opera. Il premio sarà corrisposto nella
misura netta sopra indicata, in quanto non soggetto a ritenuta, ai sensi della risoluzione Min.
Finanze, Div. Gen. Imposte n. 8 /1251 del 28/10/1976.
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