PREMIO PER IL MIGLIOR VIDEO
RISERVATO A CHIRURGHI UNDER 40

REGOLA NUMERO 1
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- LINEE GUIDA -

La STRUTTURA del video deve prevedere:
TITOLI DI ENTRATA (max 40 secondi)
- Unità Operativa - Ospedale/Università
- Direttore/Responsabile/Città
- Titolo
- Chirurghi operatori/Autori
- Data della realizzazione dell’intervento e del video.
Il CORPO del video deve includere:
L'eventuale presentazione del caso clinico e, principalmente,
l'intervento chirurgico; sono consentite e incoraggiate immagini
diagnostiche, tabelle e animazioni utili a descrivere il caso,
l'assetto della sala operatoria, a schematizzare i tempi
dell'intervento, a illustrare dettagli anatomici e di tecnica e a
dimostrarne l'esito.
La CONCLUSIONE del video (max 30 secondi) deve contenere:
- Durata reale dell’intervento chirurgico mostrato.
REGOLA NUMERO 2
I video dovranno avere una durata complessiva di 6 min.; non
dovranno avere alcun sottofondo musicale per evitare qualsiasi
problema di copyright che la Segreteria del Congresso non ha
modo né possibilità di controllare; il commento a voce
obbligatorio, per permettere la presentazione del video anche in
caso di assenza del relatore, e in funzione della sua eventuale
pubblicazione; dovranno essere accompagnati da un abstract di
un minimo di 400 battute (compresi gli spazi) e non superiore a
3000 battute.

I video sono inviati al Congresso esclusivamente in forma
elettronica, e compilando una scheda che sarà ssociata a
ciascun video riportandone l'abstract.
Il video deve essere in formato MPEG-4, compresso con codec
H.264 in formato 16:9 HD (H264 AVC, estensione MP4), la
dimensione non deve eccedere i 700 Mbytes.
La Segreteria Scientifica non si assume nessuna responsabilità
in caso di video non scaricabili o non visionabili o in qualche
modo corrotti.
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REGOLA NUMERO 3

REGOLA NUMERO 4

L'invio del video mediante wetransfer.com consentito
esclusivamente al primo autore e operatore che non dovrà aver
compiuto 40 anni entro il termine ultimo di invio dei video.
Il termine ultimo per l'invio dei video il 21 novembre 2018. Tale
termine di riferisce alla compilazione della scheda dati e al
caricamento del file video. L'una e l'altra operazione sono
entrambe necessarie, pena la mancata accettazione del
contributo. Il video andrà inoltrato a dott.sartori@gmail.com.
REGOLA NUMERO 5
I video dovranno essere inediti: la non osservanza di tale norma
comporterà la automatica esclusione del video dalla selezione
e/o presentazione in aula anche se già accettato.
REGOLA NUMERO 6
Gli Autori dei primi tre video presenteranno il proprio video
all'interno di una sessione dedicata ai giovani chirurghi under
40.
Per informazioni:
Via Santuario, 41 - 35031 Abano Terme (PD)
Tel. 049 8025202-049 8036743 - e-mail: info@organizing.it

