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 Linee guida per la presentazione dei Poster

All’interno della Sala congressuale, sarà disponibile uno spazio espositivo per i 
Poster.

Termine di presentazione: 20 Settembre 2018
■ Il Poster può essere presentato in italiano o in inglese
■ I font consentiti sono: Times New Roman, Calibri, Cambria, Verdana.
■ Il Poster deve essere inviato via e-mail a: abstractnfi o@gmail.com 
■ Il primo Autore sarà registrato (gratuitamente) come partecipante al 

congresso
■ Poster riguardanti argomenti simili non posso essere presentati dallo stesso 

autore
■ Le abbreviazioni utilizzate devono essere esplicitate

Il Poster deve contenere una chiara ipotesi e una metodologia, la lista di tutti gli 
Autori e delle istituzioni a cui essi appartengono. Deve essere designato l’Autore 
principale per la corrispondenza.

Informazioni circa gli Autori:
■ Nome e cognome per esteso
■ Affi liazioni: Dipartimento, Istituto/Università, Città, Stato
■ Nome, cognome e indirizzo e-mail dell’autore principale

Struttura: 
il Poster deve essere scritto attenendosi alla seguente struttura:
1 Introduzione; 2 Obiettivi; 3 Materiali e metodi; 4 Risultati; 5 Conclusioni; 
6 Bibliografi a.
Le immagini vanno spiegate con didascalie.
Misure consentite: minimo 70x100 cm - massimo 90x120 cm.

Valutazione: 
I Poster presentati saranno valutati dal comitato scientifi co.

I Poster dovranno essere affi ssi negli appositi spazi secondo le indicazioni che 
verranno fornite dalla Segreteria in sede congressuale. 
Uno degli autori del poster presenterà il proprio lavoro negli orari indicati dal 
programma.
Se lo desiderano, gli Autori potranno portare alcune copie del proprio lavoro in 
formato A4 da  distribuire agli interessati durante la presentazione.

Segreteria Nazionale: Via Giovanni Antonelli, 47 - 00197 ROMA
C.F.: 98109470173

Cell. 335 5488207 - Tel. 06 808 2454 - Fax 06 8072351 - www.nuovafi o.it - segreteria@nuovafi o.it

Segreteria Nazionale: Via Giovanni Antonelli, 47 - 00197 ROMA
C.F.: 98109470173

Cell. 335 5488207 - Tel. 06 808 2454 - Fax 06 8072351 - www.nuovafi o.it - segreteria@nuovafi o.it


