
 

 

 

Concorso MIGLIOR ARTICOLO SCIENTIFICO 2020 - 2021 

 
Carissime/i soci,  
come avrete visto, il tema del primo Congresso Scientifico AIFI è “Physiotherapy: moving Research into 
Clinical Practice”. Nel voler dare risalto alla produttività scientifica e alla ricerca italiana in fisioterapia è 
stato istituito il “Premio per il miglior articolo scientifico 2020-2021” finalizzato a dare visibilità 
pubblicazioni dei soci AIFI in riviste internazionali. 
 

Requisiti di partecipazione 
 

- possono essere inviati articoli: 
- pubblicati negli anni 2020 o 2021; 
- su qualsiasi tematica relativa alla scienza della Fisioterapia; 
- relativa a qualsiasi tipologia di studio (eccetto protocolli di studio); 
- in riviste indicizzate ed impattate che adottino un sistema di peer-review; 

- il candidato che invia l’articolo deve: 
- essere corresponding author oppure primo oppure ultimo autore dell’articolo;  
- essere socio/a AIFI, in regola con l’iscrizione 2021.  

 
 

Modalità di presentazione e scadenze 
 
L’articolo, in formato PDF, dovrà essere inviato al seguente link  https://forms.gle/KoZwdpG9qvymMS9y5 
entro il 31 ottobre 2021.  
 
 

Valutazione dei lavori pervenuti e selezione del vincitore 
 
L’elenco di tutti gli articoli presentati (in forma di citazione e link all’articolo originale e – se tratto da rivista 
open access – con link diretto al pdf) verrà pubblicato sul sito www.aifi.net .  
 
La selezione del miglior articolo avverrà a cura di apposita commissione composta da membri del Comitato 
Scientifico di AIFI; la comunicazione degli esiti ai candidati avverrà entro il 12 novembre 2021  
 
Il candidato che avrà inviato l’articolo risultato vincitore: 

- verrà invitato a iscriversi al Congresso  - potendo così usufruire di tutti i servizi e i contenuti in esso 
previsti -  e a presentare il lavoro nella sessione di chiusura del congresso prevista per sabato 27 
novembre pomeriggio; 

- riceverà il rimborso della quota d’iscrizione al congresso; 
- riceverà inoltre un abbonamento gratuito a PhysioPlus (del valore commerciale di  174 €) valido 

fino al 31 agosto 2022. 
La Commissione si riserva il diritto di non confermare il vincitore nel caso in cui il relatore non si sia 
registrato entro il 19 novembre 2021. 

 
Fai conoscere la tua produzione scientifica! 

Sperando di vivere insieme l’esperienza del Congresso, ti inviamo un caro saluto. 

https://forms.gle/KoZwdpG9qvymMS9y5
http://www.aifi.net/
https://members.physio-pedia.com/

