PREMIO “LEONARDO VECCHIET”
Anno Accademico 2009/2010
REGOLAMENTO

1.

Possono partecipare alla valutazione annuale per l’attribuzione del Premio “Leonardo Vecchiet” tutti i neo-specialisti in
Medicina dello Sport che siano iscritti alla F.M.S.I. e che abbiano discusso una Tesi sperimentale in una delle Scuole di
Specializzazione in Medicina dello Sport delle Università Italiane nell’anno accademico 2009/2010.

2.

La Tesi proposta per la valutazione dovrà essere inviata, in duplice copia cartacea e completa in ogni parte, per raccomandata
A.R., alla Segreteria della Federazione Medico Sportiva Italiana - Viale Tiziano 70 - 00196 ROMA, entro e non oltre il 31
gennaio 2011. Del rispetto del termine perentorio sopraindicato farà fede il timbro postale.

3.

La Tesi dovrà essere accompagnata da un Curriculum Vitae et Studiorum del concorrente e da un certificato in carta semplice
rilasciato dall’Università attestante il titolo, la data di discussione della Tesi e la votazione conseguita, nonché i voti degli
esami riportati durante il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e durante il Corso di Specializzazione in Medicina dello
Sport.

4.

La Commissione Giudicatrice del Premio è nominata dal Consiglio Direttivo della Federazione Medico Sportiva Italiana.
I concorrenti saranno valutati in base all’interesse scientifico della Tesi discussa e la relativa votazione conseguita nonché al
Curriculum presentato.

5.

Il Giudizio della Commissione è insindacabile, sarà emesso entro sei mesi dalla data di cui al punto 2) e sarà comunicato
direttamente ai partecipanti tramite lettera raccomandata..

6.

Il Premio “Leonardo Vecchiet” assegnato al 1 classificato per la migliore Tesi consiste in:
• soggiorno completo (vitto e alloggio) presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma, per la
frequenza presso l’Istituto di Medicina e Scienze dello Sport del CONI ad un Master Specialistico in Medicina dello
Sport, della durata di tre settimane;
• borsa di Studio €. 3.000,00, al lordo delle ritenute di legge, se dovute;
• invito con ospitalità al Congresso Nazionale F.M.S.I.;
• una targa ed un diploma sui quali viene riportata la classifica di merito.
Per il 2 ed il 3 classificato è previsto:
• invito con ospitalità al Congresso Nazionale F.M.S.I.;
• una targa ed un diploma sui quali viene riportata la classifica di merito.

7.

La F.M.S.I. si riserva di pubblicare la Tesi premiata, quale miglior Tesi sperimentale in Medicina dello Sport, sulla Rivista
Federale “Medicina dello Sport”, previa autorizzazione dell’interessato e/o del relatore della Tesi e/o di colui/coloro che ne
detengono il diritto di pubblicazione.
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