Bando di concorso per n. 1 Premio di Studio in memoria del Dott. Giuliano Relja
istituito dalla Sezione Triveneta della Società Italiana per lo Studio delle Cefalee
Articolo 1 - Descrizione, finalità e caratteristiche del premio
La Sezione Triveneta della Società Italiana per lo Studio delle Cefalee bandisce un
concorso per l’assegnazione di 1 premio di studio per l’importo di euro 1.000 (al lordo degli
oneri di Legge a carico del beneficiario) per onorare la memoria del dott. Giuliano Relja,
prematuramente scomparso, fondatore del Centro per la Diagnosi e Terapie delle Cefalee
di Trieste.
La finalità che sottende al premio è dare risalto a studi e ricerche di giovani laureati o
ricercatori nell’ambito delle cefalee.
Il premio è stato messo a disposizione dalla famiglia Relja, a favore del candidato che
presenti il migliore lavoro originale, inedito, sugli aspetti clinici, epidemiologici, genetici,
patofisiologici o terapeutici nell’ambito delle cefalee.
Articolo 2 - Requisiti per la partecipazione
Potranno concorrere al premio tutti gli iscritti alla Sezione Triveneta della Società Italiana
per lo Studio delle Cefalee che non abbiano ancora compiuto i 35 anni di età. Ogni
candidato potrà partecipare alla selezione con un solo elaborato.
Articolo 3 - Modalità e termini per la presentazione della domanda di partecipazione
I candidati dovranno far pervenire la seguente documentazione, pena l’esclusione:
1. domanda di partecipazione al bando redatta in carta libera (utilizzando l’allegato
unito al presente bando);
2. copia del documento d’identità in corso di validità;
3. testo dello studio in formato elettronico word o pdf o cartaceo.
I documenti dovranno essere inviati all’indirizzo email eolo@eolocongressi.it o a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento o consegnato a mano presso Eolo Group Eventi
srl, via Vittorio Veneto 11/18, 35043, Monselice (PD), entro le ore 8.00 del giorno 28
febbraio 2019. Nel caso di spedizione, farà fede il timbro di accettazione. Le domande
incomplete o pervenute fuori termine non verranno prese in considerazione. Le domande
pervenute con modalità diverse da quelle indicate sono inammissibili e verranno escluse.
Copia del bando e dell’allegato sono pubblicati on line sul sito web www.sisc.it.
Articolo 4 - Commissione di concorso e assegnazione del premio
La Commissione esaminatrice sarà costituita da quattro membri del Consiglio Direttivo
della Sezione Triveneta della Società Italiana dello Studio delle Cefalee, in particolare dal
Delegato Nazionale SISC, dal Coordinatore, dal Segretario/Tesoriere e da un Consigliere.
Tale Commissione, previa determinazione dei criteri di valutazione degli studi, esaminerà i
contenuti dei materiali ricevuti ed individuerà il destinatario del premio.
La graduatoria indicante gli idonei in ordine di merito sarà resa pubblica sul sito web
www.sisc.it.
Il giudizio della Commissione è insindacabile ed inappellabile.

La Commissione, utilizzando i contatti indicati dal candidato nella domanda di
partecipazione, comunicherà al vincitore l’assegnazione del Premio.
La consegna del premio avverrà al Congresso annuale della Sezione Triveneta della
Società Italiana per lo Studio delle Cefalee.
Articolo 5 - Adempimenti per l’assegnatario del premio
Nel perentorio termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della notizia del
conferimento del premio, l'assegnatario dovrà far pervenire alla Commissione all’indirizzo
email eolo@eolocongressi.it o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
all’indirizzo Eolo Group Eventi srl, via Vittorio Veneto 11/18, 35043, Monselice (PD), pena
la decadenza, dichiarazione di accettare, senza riserve, o di rinunciare al premio
medesimo, alle condizioni del bando di concorso. Si considereranno presentate in tempo
utile le dichiarazioni di accettazione spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro e la data dell’ufficio
postale di accettazione.
Articolo 7 – Rinuncia del vincitore
In caso di rinuncia da parte del vincitore, a giudizio insindacabile della Commissione
giudicatrice, il premio sarà messo a disposizione dei concorrenti classificati idonei,
secondo l’ordine della graduatoria.
Articolo 8 – informativa sul trattamento fiscale
Si informa che sulla base di quanto stabilito dall’art. 50 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, le
somme percepite a titolo di borse di studio, assegni, premi o sussidi corrisposti a fini di
studio sono assimilabili a quelli di lavoro dipendente.
Articolo 6 - Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati del presente bando è svolto nel rispetto delle vigenti norme in
materia di tutela dei dati personali ed in particolare delle disposizioni di cui al D.lgs.
30/06/2003, n. 196. Tutti i dati richiesti sono destinati alle operazioni finalizzate
all’espletamento del procedimento rivolto all’assegnazione del premio. La resa dei dati
richiesti è obbligatoria al fine di partecipazione al concorso. In caso di mancata
presentazione o resa incompleta, conseguirà l’esclusione dalla selezione stessa.
I dati potranno essere comunicati alle competenti amministrazioni, per i controlli previsti.
Titolare del trattamento dei dati è Eolo Group Eventi srl..

