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ABSTRACT FORM 

 
Gli autori sono pregati di attenersi alle istruzioni di seguito indicate: 

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. 

Il testo del riassunto, da elaborare sui temi del Congresso, deve essere compreso nei limiti del modulo. 

Il titolo deve essere scritto in caratteri maiuscoli. 

Il nome degli Autori va segnalato, senza titoli, abbreviando il nome proprio seguito dal cognome (es. 

G.Rossi). Il nome dell’autore chepresenterà il contributo scientifico va scritto in grassetto. 

Il riassunto deve indicare preferibilmente: lo scopo dello studio, i metodi utilizzati, i risultati, 

le conclusioni. Le abbreviazioni, se usate, vanno indicate tra parentesi e, la prima volta che compaiono 

nel testo, vanno citate per esteso. 

Il testo dovrà essere memorizzato nei seguenti formati: Sistema operativo Windows: Word, 

RTF, Wordperfect. Il testo potrà essere inviato in formato elettronico (Word o RTF) a 

sotimi@balestracongressi.com, entro e non oltre il 15/02/2014. 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.  

Entro il 30/02/ 2014, sarà data agli autori comunicazione di accettazione del contributo 

scientifico e delle modalità di presentazione. 

 

ARGOMENTO 

(indicare il tema base): ____________________________________________________________________ 

 
Partecipante: 

Cognome ______________________ Nome _________________________________________ 

Indirizzo______________________________________________________________________ 

Cap ____________ Città ___________________________ Tel. _________________________ 

E-mail ____________________________________  

Firma _______________________Data _____________________ 

Il contributo scientifico deve essere inserito inviato in formato elettronico all’indirizzo: 

sotimi@balestracongressi.com 

Segreteria Organizzativa 

            
Piazza Roberto Malatesta, 16 - 00176 Roma 

Tel. +39 06 2148068  -  Fax. +39 06 62277364 

 

 



 

Titolo 

 

 

Autori 

 

 

Ente di appartenenza 

 

 

Prima riga di testo 


