
 

 

 
TORONTO, 17-20 GIUGNO 2020 

https://vascular.org/meetings/2020-vascular-annual-meeting 

 

Avviso Pubblico per l’assegnazione di numero  7 Educational GRANT 

Allo scopo di promuovere la partecipazione al SVS che si terrà a Toronto dal 17 al 20 giugno 2020, in 

accordo con gli intenti statutari atti a favorire l'educazione continua in medicina, in seguito a Delibera del 

Consiglio Direttivo SICVE - verbale 12 dicembre 2019 -, è indetto pubblico avviso per l’assegnazione di 7 

Educational Grant con i fondi messi a disposizione dalla SICVE su delibera dello stesso Consiglio Direttivo 

nel rispetto delle normative Medtech Europe. 

 

La Domanda per l'assegnazione deve essere inviata tassativamente entro le ore 24.00 del 15 maggio 2020 

alla Segreteria Organizzativa GC Srl che funge da PCO (Professional Conference Organiser) incaricata dal 

Presidente e dal Consiglio Direttivo. La modalità di invio deve essere tramite compilazione e invio del 

modulo predisposto on line cui è possibile accedere tramite internet al seguente link  

http://www.sicve.it/vascular-annual-meeting-toronto-17-20-giugno-2020/ 

 
Nella Domanda devono essere indicati i seguenti dati:  

Cognome e Nome, Luogo di Nascita, Indirizzo di Lavoro, Indirizzo di Residenza, Telefono, Indirizzo e mail, 

Codice Fiscale, Laurea, Specializzazione.  

 

Il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità:  

 

a) di essere SOCIO ORDINARIO/JUNIOR di SICVE in regola con il pagamento della quota associativa per 

l'anno in corso;  

 

b) di autorizzare o non autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 

2016/679 – General  Data  Protection  Regulation. 

Su delibera del Consiglio Direttivo i criteri preferenziali per l'assegnazione dei Grant devono essere in ordine 

i seguenti:  

 

1. Socio Junior SICVE che presenterà come da Programma Ufficiale una comunicazione/poster al Congresso  

2. Socio Ordinario SICVE che presenterà come da Programma Ufficiale una comunicazione/poster al 

Congresso  

A parità sarà preferito come criterio di assegnazione l’anzianità come Socio in regola. 

 

https://vascular.org/meetings/2020-vascular-annual-meeting
http://www.sicve.it/vascular-annual-meeting-toronto-17-20-giugno-2020/


 

 

 

Il Consiglio Direttivo SICVE nella riunione del 12 dicembre 2019 ha nominato una Commissione composta 

da Presidente in carica, Presidente Eletto e Segretario, che ha il compito di redigere e pubblicare sul sito web 

ufficiale della SICVE (www.sicve.it) nello spazio dedicato ai propri verbali la graduatoria aggiornata dei 

richiedenti, redatta in base ai suddetti criteri preferenziali e quindi assegnare ad esaurimento nel rispetto della 

graduatoria i Grant a disposizione a proprio insindacabile giudizio. 

Il Grant comprenderà l'iscrizione al Congresso, laddove non prevista d'ufficio, le spese di viaggio e di 

pernottamento che saranno organizzati dalla PCO (Professional Conference Organiser) sino a un totale pari 

ad € 3000. 

In caso di rinuncia all'assegnazione del Grant da parte del singolo richiedente il Grant sarà assegnato in 

tempo utile al primo degli esclusi nella graduatoria. 

Il Consiglio Direttivo SICVE si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o il 

processo di assegnazione qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità. 

Così come previsto dai Codici Etici MedTech Europe ed Assobiomedica, GC s.r.l. non potrà in alcun caso 

(neppure al termine dell’evento) comunicare alle aziende sponsor i nominativi dei partecipanti selezionati. 

Per ogni informazione il richiedente può rivolgersi alla GC Srl - Viale Cortina d’Ampezzo 170, 00135 

ROMA - Tel. 06.85305059 - e mail: socvascolare@tiscali.it 

 

Il Presidente SICVE 

Stefano Camparini 

 

 

 

Roma, 31 gennaio 2020 
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