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Perugia, 16 aprile 2021
Caro amico e collega,
sono il dottor Carmelo Zappone, presidente della AIOLP Associazione Italiana Otorinolaringoiatri liberoProfessionisti,
Ti allego questo Regolamento relativo ad un concorso ideato dalla AIOLP, al fine di stimolare i nostri colleghi
ORL più giovani a presentare con la modalità dei video quelle che sono le esperienze e i risultati raggiunti nella
loro pratica lavorativa.
La trasparenza del Regolamento e la composizione della commissione giudicante saranno una garanzia per una
valutazione delle opere basata solamente sui contenuti scientifici e divulgativi dei video e non in base ad
“appartenenze” o altri e diversi criteri.
Per quanto riguarda i “giovani” (under 40) ORL, sarebbe opportuno che gli stessi si coordinassero al fine di
promuovere la formazione di un gruppo di giovani per far convergere gli sforzi e le competenze verso un unico
filmato.
Siamo certi di fare cosa gradita ai giovani dando loro l’opportunità di partecipare a questa stimolante
competizione.
Organizzare il Premio Video AIOLP è stato, Vi assicuro, molto faticoso, e ha richiesto notevole impegno da parte
di varie figure professionali.
Speriamo di essere gratificati dal ricevere un buon numero di Video, che poi metteremo a disposizione di tutti
coloro che lo vorranno.
Sarebbe comunque gradito che il collega interessato a preparare un video, fornisca il proprio contatto (Nome,
telefono, mail) spedendoli via mail alla segreteria AIOLP (Gloria), +39 371 415 2509 anche WhatsApp,
aiolp339@gmail.com al fine di poter ricevere il materiale informativo e gli aggiornamenti che possono seguire;
se si tratta di chiarimenti inerenti alla finalità del concorso o dettagli tecnici, potete contattare il nostro
responsabile sito Fulvio di Fulvio 338 7113634, 330 835833, fulvio.difulvio@gmail.com che potrà chiarire i
dettagli o fugare ogni vostro dubbio.
Ci vedremo Tutti in presenza per il prossimo XIX Congresso Nazionale AIOLP che si terrà a Riva del Garda dal
26 al 29 settembre 2021, del quale riceverete a giorni il programma preliminare, al quale tutti possono
contribuire con le comunicazioni tradizionali.
Vi ringrazio per la attenzione che mi avete concesso.

Dott. Carmelo Zappone (dagli amici chiamato Elio)
carmelo.zappone@gmail.com tel. +39 333 2549173
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