
PREMESSA 
 

Nel nostro Paese, oggi, dedicarsi alla propria crescita scientifica comporta un impegno di aggiornamento 
continuo e spese economiche. Quindi il Consiglio direttivo della Società Tosco Umbra ha ritenuto 
opportuno, per favorire il progresso della società scientifica e l’interesse al sapere, istituire un premio che 
rappresenti un concreto riconoscimento, ad uno o più giovani Chirurghi. 
Il Premio della Società Tosco Umbra di Chirurgia favorirà lo sviluppo di una cultura scientifica che dovrà 
concentrarsi in studi, lavori e in nuove forme organizzative e supporterà una migliore partecipazione e 
una sempre più efficace condivisione della conoscenza. Il Contest vuole essere un incoraggiamento per i 
giovani chirurghi che si distinguono nelle varie discipline chirurgiche con pubblicazioni scientifiche e 
progetti innovativi.  

 
REGOLAMENTO DEL PREMIO 

 
 
Art. 1 - Istituzione del Premio “YOUNG SURGEON TOSCO UMBRA” 
La Società Tosco Umbra di Chirurgia ha istituito un premio, la quale entità e finalità sarà stabilita di anno in 
anno dal Consiglio Direttivo della Soc. Tosco Umbra di Chirurgia in base alle sponsorizzazioni ricevute.  
 
Art. 2 - Finalità del Premio  
Il Premio intende richiamare l’interesse e promuovere l’impegno di giovani chirurghi afferenti a varie 
discipline chirurgiche del sistema sanitario nazionale della Toscana e dell’Umbria.  
 
Art. 3 - Presidenza e Direzione del Premio  
A presidio delle finalità del Premio e dell’osservanza del Regolamento, sono di diritto:  
Al Presidente del Premio: La carica sarà ricoperta dal Presidente in carica della Società Tosco Umbra di 
Chirurgia. 
 

Al Direttore del Premio: la carica sarà ricoperta dal Responsabile Scientifico del premio. 
 
Art. 4 - Composizione della Giuria  
La Giuria sarà composta da cinque membri dei quali: uno è rappresentato dal Responsabile Scientifico del 
premio mentre gli altri quattro sono nominati dal Consiglio Direttivo in carica. 
Tale Giuria avrà il compito: 

- di visionare e giudicare i progetti presentati durante gli incontri della Società Tosco Umbra di Chirurgia o 

pervenuti al Consiglio Direttivo dalla Società stessa;  

- di redigere una graduatoria per proclamare il vincitore/vincitori durante l’annual meeting della Società 

Tosco Umbra di Chirurgia. 

La Giuria rimane in carica per due anni e sarà rieletta in concomitanza del rinnovo delle Cariche Sociali 
della Società Tosco Umbra di Chirurgia.  
 
Art. 5 - Norme di garanzia  
A garanzia della terzietà e dell’imparzialità di giudizio della Giuria, è fatto divieto assoluto ai componenti di 
essere parte nei progetti presentati al concorso.  
I componenti della Giuria sono esonerati da ogni responsabilità per eventuali contestazioni che dovessero 
sorgere circa l’originalità e la paternità dei progetti presentati o di parte di essi.  
 
Art. 6 - Destinatari del Premio   
Il Premio è rivolto a:  
Giovani laureati in Medicina e Chirurgia, che stiano frequentando o che abbiano conseguito il corso di 
specializzazione in Chirurgia Generale di età non superiore a 45 anni.  

 
 



 
 
Art. 7- Formazione della Graduatoria del Premio  
Il Premio verrà assegnato alla relazione/video/pubblicazione scientifica innovativa che avrà/avranno 
riscosso i maggiori consensi, da parte dei componenti della Giuria. Nelle espressioni di voto, in caso di 
parità, prevale il voto del Presidente del Premio. Sarà stilata una graduatoria dei progetti, in modo tale che, 
se il primo classificato rinunciasse, il premio sarà assegnato in base alla graduatoria finale.  
 
Art. 8- Modalità di partecipazione  
1. Possono partecipare medici chirurghi afferenti a strutture pubbliche, Aziende Ospedaliere e Aziende 

Ospedaliero Universitarie della Toscana e dell’Umbria Associati alla Società Tosco Umbra di Chirurgia, 
inviando, secondo le regole del premio, una relazione/video/pubblicazione scientifica innovativa o 
presentando il lavoro scientifico, durante gli incontri organizzati dalla Società Tosca Umbra “I venerdì 
dei Giovani Chirurghi”. 

 

2. La domanda di partecipazione dovrà essere inviata per email a info@societatoscoumbrachirurgia.org e 
successivamente l’elaborato scientifico con audio, dovrà essere caricato direttamente sul Sito della 
Società Tosco Umbra di Chirurgia, www.societatoscoumbrachirurgia.org, nella Sezione dedicata al 
Premio. 

 

3. La  scadenza del progetto è fissata per il giorno 19 Novembre 2021, entro e non oltre le ore 24,00 di 
detto giorno. 
 

Art. 9 - Obblighi dei partecipanti  
La partecipazione al Premio comporta la completa ed incondizionata accettazione del presente 
regolamento.  
 
Art. 10 - Validità del presente regolamento  
Il presente regolamento, parte integrante del Bando di concorso, è valido ed efficace per l’edizione 
2020/2022 del Premio.  
La reiterazione del presente regolamento o la sua eventuale modifica, per le successive edizioni, compete al 
Consiglio Direttivo della Società Tosco Umbra di Chirurgia. 
 
Art. 11 - Trattamento dei dati personali  
Richiamata e fornita l’informativa, ai sensi dell’Art. 143 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali chiesti ai fini 

della partecipazione al Premio sono strettamente utilizzati nell’ambito delle esi 
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