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Caro Socio, 
       di seguito troverai un promemoria dei premi SIO banditi per l’anno 2016– 2017 con le modalità 
di partecipazione. 

 

PREMI SIO 2016 – 2017 

• PREMIO UNICO S.I.O. : 

�  BILANCIONI: per un lavoro sperimentale di interesse O.R.L. 

�  FERRERI: per un lavoro di patologia laringea 

�  GRADENIGO: per un lavoro di patologia dell'orecchio interno 

del valore di 6100 Euro che prevede un primo (3100 Euro), secondo (2000 Euro) e terzo (1000 Euro) 
classificato. 

• PREMIO ARSLAN: per un lavoro di vestibologia, del valore di 1000 Euro 

•  PREMIO LECCO:  per un lavoro sulla patologia delle ghiandole salivari, 
                del valore di 1000 Euro  
 
• PPREMIO SULSENTI: per un lavoro di rinologia, del valore di 1000 Euro 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
Regolamento S.I.O. :  Art. 48 - Possono concorrere ai premi i Soci in regola con le quote sociali; 
sono esclusi i Direttori di Clinica e di Strutture complesse ospedaliere. I lavori in palio debbono 
essere indirizzati al Segretario della Società( via Pigorini, 6, 00162 Roma) in busta chiusa, 
contraddistinta da un motto. Nella stessa busta dovrà essere contenuta una seconda busta chiusa con 
nome, cognome ed indirizzo del concorrente e la dichiarazione di essere Socio della S.I.O. in regola 
con la quota sociale. I lavori debbono essere originali; vengono automaticamente esclusi dal premio 
se pubblicati in precedenza anche in parte. Le opere concorrenti debbono essere presentate in un 
originale e 8 fotocopie e giungere al Segretario della S.I.O. entro la fine del mese di febbraio (farà 
fede la data del timbro postale). I lavori pervenuti al Segretario dopo tali termini vengono 
automaticamente esclusi dal premio stesso. 
 
I TERMINI DI PRESENTAZIONE SONO PROROGATI AL  31 MA RZO. 
 
Sperando di aver fatto cosa gradita invio cordiali saluti 
                                                                                                                                     

                              Il Segretario 

Roma, 01/02/2017 




