
                                                                                               
   

   

 
PREMIO SIC – Fondazione Giorgio Castelli Onlus 

 
 
 

ART. 1 
La Società Italiana di Cardiologia, insieme alla Fondazione Giorgio Castelli Onlus nata per ricordare Giorgio 
Castelli, giovane calciatore dilettante deceduto improvvisamente sul campo di gioco per un arresto 
cardiaco, bandisce per l’anno 2022 un concorso per n.1 Premio dell’importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) 
da assegnare alla migliore pubblicazione scientifica di autori italiani sul tema della morte improvvisa nello 
sport del periodo 1 gennaio 2022 – 31 ottobre 2022.  
 
 
ART. 2 
Il Premio è riservato a Laureati in Medicina e Chirurgia e Specialisti in Cardiologia o Medicina dello Sport, 
oppure Laureati Assegnisti di Ricerca, Dottorandi o Dottori di Ricerca in Discipline Cardiovascolari, 
regolarmente iscritti alla SIC. 
 
 
ART. 3 
L'importo, erogato per meriti scientifici, verrà corrisposto dalla Società Italiana di Cardiologia senza 
applicazione di ritenuta alla fonte come chiarito dalla R.M. del 28/10/1976, n.8/1251. 
Resta fermo l’obbligo del vincitore di indicare quanto percepito nella propria dichiarazione dei redditi 
secondo la normativa vigente. 
 

 
ART. 4 
I candidati interessati dovranno inoltrare la domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente 
l’apposita modulistica, unitamente all’informativa e consenso per il trattamento dei dati personali, 
disponibili sul sito della Società Italiana di Cardiologia www.sicardiologia.it. In tale domanda dovranno 
essere indicati tutti i dati richiesti e la stessa dovrà essere corredata dalla documentazione in essa 
elencata. 
Le domande di ammissione al concorso, formulate come sopra specificato, dovranno pervenire alla 
Segreteria Scientifica della Società Italiana di Cardiologia - Via Po, 24 – 00198 Roma, entro e non oltre il 20 
novembre 2022, tramite e-mail all’indirizzo segreteriascientifica@sicardiologia.it, in unico file word o pdf. 
 
 
ART. 5 
La valutazione delle domande sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice costituita da due 
Rappresentanti della Fondazione Giorgio Castelli Onlus (incluso il Presidente), e da tre Rappresentanti 
della Società Italiana di Cardiologia (incluso il Presidente). 
La Commissione assegnerà il Premio, indivisibile, sulla base del ruolo svolto nello studio (primo, ultimo o 
corresponding), e dell’importanza della rivista (impact factor del giornale), riservandosi anche la 
possibilità di non effettuare assegnazioni.  
 
 
ART. 6 
La proclamazione della pubblicazione scientifica premiata avverrà nel corso dell’83° Congresso Nazionale 
della Società Italiana di Cardiologia, che avrà luogo a Roma dal 15 al 18 Dicembre 2022. 
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