
Linee guida per la presentazione dei Video 

Almeno uno degli Autori deve essere regolarmente iscritto al VII Congresso Nazionale SIMCRI.  
I l  video non dovrà avere alcun sottofondo musicale per evitare qualsiasi problema di 
copyright che la Segreteria del Congresso non ha modo nè possibilità di controllare.  
Il  video deve prevedere: introduzione, corpo e conclusione.  
L’introduzione, della dura ta massima di 1 minuto, deve contenere:  

• Titolo  

• Chirurghi Operatori/Autori (secondo il seguente modello: M. Rossi, P. Bianco ecc)  

• Unità Operativa, Ospedale/Università, Direttore  

• Città 
Il  Corpo deve includere la presentazione nella sua essenza.  
 

La conclusione, della durata massima di 30 secondi deve indicare:  

• la durata della procedura  

• i l  nome dei medici chirurghi realizzatori del video  

• eventuali ringraziamenti  
Tempo massimo complessivo del video:  3 minuti  
I l  video dovrà essere accompagnato da un abstract d i massimo 300 parole

I  video dovranno essere inediti: l ’ inosservanza di tale norma comporterà la automatica 
esclusione del video dalla selezione e/o presentazione in aula anche se già accettato.  

Caratteristiche tecniche dei video:  
Il  video deve essere in formato MPEG -4, compresso con codec H.264 in formato 16:9 HD 
(H264 AVC, estensione MP4), la dimensione non deve eccedere i 700MBytes.  
L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità in caso di video non scaricabile o 
non visionabile o in qualsiasi modo corrotto.  
Si suggerisce al presentatore del video di portare al Congresso una copia di sicurezza del 
video, registrata su un supporto digitale USB (chiavetta di memoria).  
Valutazione: i Video presentati saranno valutati dal Comitato Scientifico. 

Gli Autori dei video accettati, riceveranno una lettera di accettazione da parte della 
segreteria organizzativa con le indicazioni della sessione (giorno, aula ed ora) in cui è 
stata programmata la presentazione e il  commento diretto in aul a da parte del primo 
Autore. 
 

dead line per inviare VIDEO 30 Giugno 

 

 

 

 

 

 




