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ASSOCIAZIONE DEGLI AMICI DI BRUGG
BANDO CONCORSO BRUGG’S GYMNASIUM 2023

GRATUITA per i soci Under 35 in regola con l'iscrizione 2023 
Gli elaborati dovranno essere inviati via mail all’indirizzo
gymnasiumbrugg@gmail.com 
Gli interessati devono effettuare l’iscrizione on-line sul sito
www.amicidibrugg.it e provvedere al ritiro dei badge presso la
Segreteria congressuale. 

Art. 1. Partecipazione al Concorso 
La partecipazione è aperta ad odontoiatri ed odontotecnici di età non
superiore a 35 anni. 

Art. 2. Tipologia dei casi clinici/tecnici 
Al Concorso sono ammessi casi clinici/tecnici originali, con controlli clinici e
radiografici ad almeno 1 anno. 

Art.3. Preselezione degli elaborati
Ogni partecipante può presentare un solo caso clinico/ tecnico, corredato
da titolo, testo, presentazione Power Point/Keynote con il template della
presentazione scaricabile sul sito e file testuale Word. 
La presentazione deve essere tale da poter essere esposta verbalmente in
un tempo tassativamente non superiore ai 10 minuti. Gli ulteriori 5 minuti
disponibili saranno eventualmente utilizzati per una discussione del caso e
per approfondimenti e consigli su come gestire al meglio la presentazione
e/o l’esposizione, allo scopo di contribuire alla crescita e alla maturazione
del partecipante come Relatore. 
Il file testuale, elaborato in “word”, dovrà essere suddiviso in paragrafi
numerati corrispondenti alle slide della presentazione, anch’esse numerate,
che dovranno illustrare le singole fasi cliniche e/o tecniche del caso. 

Art. 4. Modalità di iscrizione e di invio degli elaborati 
La data di scadenza per l’iscrizione al concorso è fissata per il 21/04/2023
La partecipazione è: 

I candidati ammessi riceveranno la convocazione a mezzo mail e/o
telefonicamente entro il 28/04/2023. Contestualmente, i risultati saranno
pubblicati anche sul sito www.amicidibrugg.it



Per tutti gli Autori degli elaborati prescelti e che abbiano effettivamente
svolto la loro presentazione: un diploma di partecipazione, una corsia
preferenziale per le attività degli Amici di Brugg e la possibilità di
partecipare al Closed Meeting 2023 di Camogli dei Soci Effettivi.

Per il vincitore: la possibilità di presentare il caso clinico/ tecnico
nell’ambito delle proposte scientifico-culturali degli Amici di Brugg, tra
cui l'apertura del Congresso dell'Associazione dell'anno successivo alla
vittoria. Inoltre verrà omaggiato della quota di iscrizione all'Associazione
( Socio Ordinario - Socio Under 35 ) dell'anno successivo alla vittoria.

Art.5. Presentazione dei casi in occasione dell’Evento degli Amici di
Brugg 
I 7 casi selezionati verranno presentati oralmente in occasione dell’apposita
sessione, nell’ambito dell’Evento Amici di Brugg che si terrà venerdì
19/05/2023 in occasione dell’Expodental di Rimini. La Commissione di
Valutatori designata dal Consiglio Direttivo degli Amici di Brugg esaminerà
gli elaborati e selezionerà i tre migliori casi accederanno alla finale di
Camogli 2023. 

Art 6. Premi 

Art.7. Utilizzo degli elaborati 
Tutti i partecipanti al concorso accettano e acconsentono
incondizionatamente, senza compenso e senza aver nulla a pretendere a
titolo di diritti d’autore, all’utilizzo dei materiali inviati per finalità divulgative
e/o didattiche da parte degli Amici di Brugg, compresa la loro
pubblicazione a mezzo stampa e/o sui diversi canali e mezzi di
comunicazione digitali e non, a disposizione degli Amici di Brugg. 

Art.8. Responsabilità 
Partecipando al concorso gli autori riconoscono esplicitamente che
l’Associazione degli Amici di Brugg viene liberata da qualsivoglia
responsabilità relativa agli elaborati inoltrati e affidati. I partecipanti si
rendono altresì garanti dell’originalità degli elaborati e del consenso dei
pazienti all’utilizzo della loro immagine, qualora riconoscibile.

Art.9. Accettazione delle norme del regolamento del concorso 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte
le norme contenute nel presente regolamento.  



Gli elaborati dovranno essere inviati via mail all’indirizzo
gymnasiumbrugg@gmail.com 
Nell’oggetto della e-mail dovrà essere specificato: ”Brugg’s Gymnasium
2023 
L’email deve contenere: 

Promemoria per i partecipanti 

     

N.B. Saranno considerati validi ai fini della partecipazione al concorso solo
gli elaborati pervenuti entro la data di scadenza del 21/04/2023, presentati
da candidati in regola con l’iscrizione al Brugg’s Gymnasium sul sito
www.amicidibrugg.it, che abbiano inviato la dichiarazione liberatoria.  

File di testo in formato Word/Pages e un file zippato o
wetransfer contenente la presentazione 
Tutti i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita,
codice fiscale, indirizzo completo, email, numero di telefono 
La dichiarazione liberatoria firmata (l’originale dovrà essere
consegnata in sede congressuale) 
Scansione del documento d’identità valido

1.

2.

3.

4.


