NORME PER LA PREPARAZIONE E INVIO ABSTRACT
Per l’invio on line degli abstract (sia poster che video) è necessario possedere un
account Google. 19
25-27 FEBBRAIO 2016

POSTER:
Per poter inviare un poster è necessario essere SOCIO IEA (è possibile regolarizzare l’iscrizione
tramite la scheda presente sul sito www.ieanet.it)
I poster dovranno essere strutturati secondo le usuali regole dei contributi scientifici (Titolo,
autori, affiliazione, introduzione e obiettivi, metodi, risultati, conclusioni) e redatti in italiano o in
inglese, in formato A4 verticale (21 x29,7 cm).
Non è prevista la presentazione dei poster.
I poster saranno visibili per tutta la durata del Congresso in una postazione touch screen
posizionata all'interno dell'area sponsor.
Il termine ultimo per l'invio dei poster è il 15 Aprile.
Il comitato scientifico selezionerà il miglior poster che sarà premiato con l’iscrizione gratuita al 19°
Congresso IEA 2020.

VIDEO:
Per poter inviare un video è necessario essere SOCIO IEA (è possibile regolarizzare l’iscrizione
tramite la scheda presente sul sito www.ieanet.it)
I video, in formato MPEG-4 (1080x1920 a 150 dpi), dovranno avere lunghezza massima pari a 7
minuti e dovranno essere commentati in italiano o in inglese.
Il titolo dovrà definire l'argomento trattato in maniera chiara; autori e affiliazioni, dovranno essere
identificabili.
Ogni video deve essere corredato da un abstract strutturato (IMPORTANTE: VIDEO E ABSTRACT
DEVONO ESSERE NOMINATI CON LO STESSO TITOLO!).
Il termine ultimo per l’invio dei video è il 15 Aprile.
Un apposito comitato scientifico selezionerà i 5 migliori contributi video, che verranno mostrati
durante la sessione “Video Award” il giorno 23 Maggio alle ore 13.30 e durante la quale i
congressisti potranno eleggere il vincitore mediante “televoto”.
E’ previsto il premio “Columbus Award” pari a Eur 5.000,00 per l’autore del video più votato.

L’invio di poster e video non dà diritto all’accesso ai lavori scientifici senza una
regolare iscrizione al Congresso.

