
XVI Convegno Nazionale degli Ufficiali Medici e del Personale Sanitario 

della Croce Rossa Italiana 

Viareggio (LU) dal 2 al 5 ottobre 2014 

                     Caro collega, 

             ti  comunico le modalità di partecipazione alla XVI edizione del nostro Convegno Nazionale. 

Le adesioni dovranno essere inviate alla segreteria organizzativa, utilizzando la scheda allegata, 

presso l’Ufficio Sanità dell’Ispettorato Nazionale del Corpo Militare, Via Luigi Pierantoni, 3/5 - 

00146 Roma - e-mail: san.incm@cri.it - tel. 06.55.244.946 / 953 - fax 06/55.244.963 - entro il 30 

settembre 2014, si richiede infine di effettuare comunque l’iscrizione on line tramite il sito web. 

La quota di partecipazione di € 100,00  - comprensiva del kit congressuale e delle pause caffè e 

delle 2 colazioni di lavoro previste per il 3 e 4 ottobre 2014 - dovrà essere versata mediante 

bonifico bancario presso: BNL Tesoreria Filiale di Roma - sul c/c del Comitato Centrale C.R.I. codice 

IBAN: IT 19P0100503382000000200208 intestato alla Croce Rossa Italiana, indicando 

obbligatoriamente come causale somma vincolata per la partecipazione al XVI Convegno 

Nazionale degli Ufficiali Medici e del Personale Sanitario C.R.I. Copia dell’avvenuto versamento 

DOVRA’ essere inviata a questo Ufficio contestualmente alla scheda d’iscrizione. 

Nell’ambito del programma scientifico dell’incontro è prevista un’esposizione di comunicazioni in 

formato poster. 

Per ciascun contributo scientifico dovrà essere compilato un abstract che ne riassuma i contenuti; i 

riassunti delle comunicazioni dovranno essere inviati entro il 16 settembre 2014 in formato 

elettronico (come allegato e-mail) all’indirizzo:  fabio.rispoli@unina.it. 

I testi dovranno essere redatti con carattere Times New Roman, corpo 10, colore nero, interlinea 

singola; il file, salvato mantenendo il formato “.doc”, non dovrà superare 3000 caratteri (spazi 

inclusi) e potrà contenere due immagini delle dimensioni massime di mm. 60x60. 

Ogni lavoro potrà riportare fino a cinque autori, di cui almeno uno deve essere regolarmente 

iscritto al Convegno. 

Le misure dei poster dovranno essere le seguenti: cm. 70 base x cm. 100 altezza; non sono previsti 

limiti né di immagini né colori. 

I lavori pervenuti verranno valutati e selezionati a giudizio insindacabile del Comitato Scientifico; la 

segreteria organizzativa provvederà ad informare, attraverso risposta tramite posta elettronica, 

dell’avvenuta accettazione dell’abstract entro il 23 settembre 2014.   

E’ prevista, inoltre, una cena sociale, presso l’Hotel Principe di Piemonte, per il sabato 4 ottobre 

in Uniforme da cerimonia (è tollerato abito scuro), al costo di € 40,00. 

Anche quest’anno alcune strutture alberghiere hanno proposto ai partecipanti al Convegno 

condizioni vantaggiose rispetto alle tariffe correnti.  

Per gli accompagnatori è previsto un programma sociale in via di definizione. 

 

Il Capo Ufficio Sanità 

Ten. Col. Med. C.R.I. Romano TRIPODI 


