Congress Educational Grants
55th EASD Annual Meeting

Barcelona, 16 -20 September 2019

REGOLAMENTO SID
La Società Italiana di Diabetologia, con il contributo non condizionato di Eli Lilly Italia, intende
favorire la partecipazione dei propri Soci, medici e non medici in regola con le quote associative, al
Congresso annuale EASD 2019 a Barcellona (Spagna), mediante l’erogazione di educational grants.
Fatta salva la presenza di tutti i criteri di eleggibilità, gli educational grants saranno erogati fino ad
esaurimento del budget, dando la precedenza ai contributi accettati come presentazione orale e
successivamente a quelli accettati come presentazione poster sulla base dei criteri di selezione sotto
indicati.
L’assegnazione degli educational grants avverrà in seguito alla pubblicazione del presente bando.
Le domande potranno essere sottoposte entro e non oltre il 30 giugno 2019.

La domanda dovrà essere inviata a siditalia@siditalia.it e dovrà includere, oltre all’abstract dal
quale il richiedente risulti essere primo autore e la lettera di accettazione dell’EASD, quanto
segue:
- autocertificazione di essere Socio SID in regola con il pagamento delle quote societarie
- Dichiarazione sostitutiva di non essere assegnatario di alcuna altra forma di
rimborso/sostegno/retribuzione economica per la partecipazione al congresso in oggetto
- autocertificazione di essere Socio o meno EASD fornendo, in caso, il n° di iscrizione EASD
- eventuale dichiarazione che lo studio è stato eseguito con il contributo di SID/Fondazione
DiabeteRicerca
Ai fini dell’assegnazione degli educational grants verrà data priorità a:
1. Ricerca finanziata da SID o da Fondazione DiabeteRicerca
2. Ricercatori che non hanno ottenuto negli ultimi due anni educational grants in occasione dei
congressi EASD
3. Minore età anagrafica
4. Socio EASD

A meno che non ci siano residue disponibilità economiche non sarà attribuito più di un travel grant
allo stesso gruppo di ricerca.
Gli educational grants comprenderanno:
- alloggio: albergo direttamente prenotato e pagato dalla Società Italiana di Diabetologia (extra
a carico del singolo beneficiario);
- viaggio prenotato e pagato dalla Società Italiana di Diabetologia;
- quota di iscrizione al congresso

Saranno inoltre rimborsate, a fronte di presentazione di ricevute originali di spesa:
1. Spese sostenute per spostamenti dalla propria residenza all’aeroporto di partenza e
dall’aeroporto d’arrivo alla sede alberghiera con mezzi di trasporto pubblico (escluso taxi)
2. Spese di vitto fino a un massimo € 50,00 al giorno per un massimo di 4 giorni.

