
  

 

 

 

 

SIFaCT (Società di Farmacia Clinica e Terapia) 

Via Carlo Farini 81, 20159 Milano 

Tel 02.66.80.23.23 www.sifact.it  segreteria@sifact.it 

Bando per 40 travel grant  
“X Congresso Nazionale SIFaCT” 

 

Roma, 24-26 novembre 2022 
Scadenza bando: 02/10/2022 

 

Quest’anno il Congresso Nazionale SIFaCT, giunto alla sua X edizione, si svolgerà in presenza i giorni 
24, 25 e 26 novembre 2022 presso la struttura Centro congresso Fontana di Trevi di Roma. L’evento, 
dal titolo: “Esiti clinici: un impegno ed una responsabilità condivisi” sarà accreditato ECM per 300 
partecipanti, 40 dei quali selezionati tramite il presente bando. 

 

Premessa per l’accesso al travel grant 

1. Per poter favorire la partecipazione all’evento, SIFaCT ha istituito 40 “TRAVEL GRANT” 
destinati ai Soci in regola con la quota associativa. I travel grant comprendono il rimborso 
delle spese di viaggio e due notti in albergo in una struttura sita nelle vicinanze della sede 
del Congresso. Per quanto riguarda le spese di viaggio, il rimborso verrà effettuato 
esclusivamente su presentazione dei giustificativi di spesa originali mentre la prenotazione 
della struttura alberghiera avverrà a cura di SIFaCT. Il rimborso comprende l’eventuale 
viaggio in aereo (classe economy) o in treno (2a classe), compresi i treni AV Freccia Rossa e 
Italo (esclusa la tariffa Club). Sono a carico dei partecipanti le spese di trasferimento da/per 
la stazione e da/per l’aeroporto. Il “TRAVEL GRANT” oltre a viaggio e pernottamento 
comprende anche l’iscrizione gratuita al Congresso nazionale. 
 

2. Per poter accedere al bando, oltre all’iscrizione SIFaCT in regola, è necessario aver richiesto 
l’iscrizione alla società scientifica ESCP (European Society of Clinical Pharmacy 
https://escpweb.org/ ) con cui SIFaCT ha concordato una partnership internazionale. Per 
l’iscrizione ad ESCP è necessario effettuare un bonifico a favore di SIFaCT con causale 
“Iscrizione ESCP 2023” di 20 euro per gli specializzandi o di 72 euro per tutti gli altri soci 
SIFaCT (prezzi scontati rispetto alle quote standard ESCP). L’iscrizione sarà interamente 
utilizzata da SIFaCT per iscrivere il socio ad ESCP per il 2023 e per garantire al socio la 
partecipazione alle progettualità internazionali. 
 

3. Al fine di garantire la disponibilità del posto per il viaggio (aereo o treno) e di consentire la 
prenotazione da parte di SIFaCT delle camere d’albergo, l’acquisto del biglietto viaggio per 
cui si chiederà il rimborso deve essere effettuato entro il 21 ottobre 2022. 
 

4. I vincitori del bando devono partecipare a tutte le giornate congressuali. 

 

http://www.sifact.it/
mailto:segreteria@sifact.it
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Tipologia di TRAVEL GRANT congressuali 2022 

I 40 posti disponibili nel presente bando sono suddivisi sulla base delle seguenti tipologie di soci: 

• Ordinario: socio in regola con la quota associativa con più di 40 anni. Sarà riservata una camera 
singola per due notti oltre ai rimborsi delle spese di viaggio, come indicato nella premessa. 

• Junior e specializzandi: socio under 40 anni e/o specializzando in regola con la quota associativa. 
SIFaCT garantisce per due notti una camera doppia. La camera singola potrà essere riservata con 
pagamento della differenza rispetto alla doppia.  

• Socio già vincitore di bandi TRAVEL GRANT 2022. Indipendentemente dall’età, SIFaCT potrà 
richiedere la condivisione della camera con altro collega. La camera singola potrà essere 
riservata con pagamento della differenza rispetto alla doppia.  

SIFaCT assegnerà i posti fino ad esaurimento della disponibilità. 

Presentazione della domanda per l’assegnazione dei TRAVEL GRANT 

Inviare la richiesta esclusivamente tramite mail all’indirizzo segreteria@sifact.it, (Oggetto: Bando 
congresso nazionale SIFaCT 2022) entro le ore 24.00 di domenica 2 ottobre 2022, la richiesta di 
partecipazione comprensiva di: 

1. propri dati anagrafici  
2. Curriculum Vitae aggiornato. 
3. Copia di bonifico per iscrizione ESCP 

 

Nel testo della mail è necessario indicare la tipologia di TRAVEL GRANT che il socio intende 
richiedere: 

• Ordinario 
• Junior 
• Socio già vincitore di bandi 2022  

N.B. Inviare una singola mail per ciascun richiedente. 

I vincitori saranno informati, sempre a mezzo mail, dalla Segreteria entro la settimana successiva 
alla scadenza del bando. 

Requisiti per la partecipazione al bando: 

• Non essere un relatore o moderatore; 
• Essere in regola con il pagamento della quota associativa SIFaCT per l’anno corrente; 
• Aver effettuato il bonifico a favore di SIFaCT per l’iscrizione ad ESCP 2023; 
• Non usufruire di un sostegno economico da parte di sponsor pubblici o privati.  

Esito e rimborso 

L’esito del bando sarà reso noto entro la fine della settimana successiva alla scadenza della 
presentazione della domanda. 

http://www.sifact.it/
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Al fine dell’ottenimento del rimborso, dopo l’evento, sarà necessario inviare: 

• il modulo di richiesta di rimborso compilato, fornito da SIFaCT ai vincitori del bando; 

• tutti i giustificativi delle spese sostenute in originale; 

con raccomandata A/R, tassativamente entro e non oltre 60 giorni dalla fine dell’evento (farà fede 
la data riportata sul timbro postale) alla Segreteria SIFaCT al seguente indirizzo: “SIFaCT (Società di 
Farmacia Clinica e Terapia) Via Carlo Farini 81, 20159 Milano”, indicando il mittente e specificando 
nell’oggetto “Richiesta Travel Grant congresso nazionale 2022”. Ogni busta dovrà contenere la 
rendicontazione di rimborso di un singolo richiedente. 

Non verranno prese in considerazione buste contenenti rendicontazioni multiple. 

 

Criteri di selezione:  

1° criterio di selezione: partecipazione a progetti SIFaCT; 

2° criterio di selezione: sottomissione di un abstract al congresso come autore; 

2° criterio di selezione: un partecipante per struttura ospedaliera; 

3° criterio di selezione: ordine di arrivo delle domande 

 

Il programma dell’evento è scaricabile al seguente indirizzo:  

https://www.sifact.it/x-congresso-sifact-2022/  

 
SEGRETERIA DEL CORSO 
 
Marco Chiumente, Marina Festinese 
SIFaCT Società Italiana di Farmacia Clinica e Terapia 
Via Carlo Farini 81 - 20159 Milano 
tel. 02.66.80.23.23 
email: segreteria@sifact.it 
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