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ABSTRACT FORM 

Al fine della presentazione di un contributo scientifico, è indispensabile l’iscrizione al Congresso di colui che presenterà il 
contributo o in alternativa l’iscrizione di uno dei coautori. 
 
Istruzioni: 
Il titolo deve essere scritto in caratteri maiuscoli. 
Il nome degli Autori va segnalato, senza titoli, abbreviando il nome proprio subito dopo il cognome (es. Rossi G.).  
Il nome dell’autore che presenterà il contributo scientifico va scritto in grassetto. 
L’età dell’Autore, che presenterà il contributo scientifico come Comunicazione Giovani, non dovrà superare i 35 anni. Il 
miglior abstract presentato nell’ambito delle Comunicazioni Giovani riceverà il premio IORS Giovani. 
Il riassunto (max 250 parole) deve essere suddiviso nel modo seguente: Introduzione, obiettivi, materiali e metodi, 
risultati, conclusioni. Le abbreviazioni, se usate, vanno indicate tra parentesi e, la prima volta che compaiono nel testo, 
vanno citate per esteso. 
 
Il testo potrà essere inviato in formato elettronico (Word o RTF) a Iors2016@balestracongressi.com, entro e non oltre il 
30  settembre 2016. Il Testo non potrà superare il limite prefissato. Il Comitato Scientifico, a Sua insindacabile decisione, 
valuterà i contributi scientifici e li classificherà in sessioni di comunicazioni libere o poster. Le misure del poster dovranno 
essere 100X70.   
Entro il 30 ottobre 2016, sarà data agli autori comunicazione di accettazione del contributo scientifico e delle modalità di 
presentazione. 
 
COMUNICAZIONE GIOVANI    COMUNICAZIONE SUL TEMA 

COMUNICAZIONE LIBERA    POSTER  

Partecipante: 

Cognome ______________________ Nome _________________________________________ 

Indirizzo______________________________________________________________________ 

Cap ____________ Città ___________________________ Tel. _________________________ 

E-mail ____________________________________  

Firma _______________________ Data _____________________ 

Il contributo scientifico deve essere inserito inviato in formato elettronico all’indirizzo: 
iors2016@balestracongressi.com 
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