II Congresso Nazionale "Testuggini e Tartarughe”
Albenga (SV), Auditorium San Carlo
11-12-13 aprile 2019
Prima circolare
Il “II Congresso Nazionale Testuggini e Tartarughe” avrà luogo ad Albenga (Savona), presso
l’Auditorium San Carlo di Albenga (SV).
Comitato Organizzatore
Dario Ottonello (Presidente), Fabrizio Oneto (vicepresidente), Riccardo Jesu, Claudia Gili, Giuseppe
Piccardo, Luca Lamagni, Sebastiano Salvidio.
Programma preliminare
I lavori congressuali si svolgeranno i giorni 11 e 12 aprile 2019. Il giorno 13 aprile 2019 sarà dedicato
alla visita del Centro Emys di Albenga (SV) e dell’istituenda Oasi WWF dei Valloni a Villanova
d’Albenga.
Indicativamente si prevedono le seguenti sessioni:
·testuggini palustri
·testuggini terrestri
·tartarughe marine
I lavori saranno articolati in sessioni plenarie. Ogni sessione prevede la presentazione orale in aula,
con il supporto di immagini, di comunicazioni della lunghezza massima di 15 minuti (discussione
compresa). Lo spazio per i poster (dimensioni cm 70 x 100) sarà allestito presso l’adiacente Palazzo
Oddo. Una sessione IN AULA sarà dedicata alla loro illustrazione (max 5 minuti per poster). Le
sessioni saranno moderate da un chairman.
Contributi scientifici
I contributi scientifici potranno essere presentati al congresso come comunicazione orale o poster. La
decisione di esporre i contributi accettati come poster o come comunicazioni sarà presa dal Comitato
Organizzatore previa consultazione con il Comitato Scientifico; gli autori saranno informati della
scelta entro il 10 marzo 2019. Si invitano comunque gli autori a suggerire, all’invio del lavoro, la
modalità preferita tra comunicazione e poster per la presentazione del proprio contributo.
VOLUMETTO RIASSUNTI-ABSTRACTS: tutti i contributi scientifici saranno pubblicati sotto forma di
riassunto/abstract (sia in italiano che in inglese) di max 3.000 battute spazi compresi. I riassunti
saranno pubblicati, previa accettazione da parte dei referees, in un volumetto che sarà consegnato
agli iscritti insieme al programma del congresso, al momento del ritiro del materiale congressuale.
VOLUME ATTI: i contributi completi saranno invece pubblicati in un volume di atti che sarà distribuito
dopo la conclusione del congresso. Per la pubblicazione sugli atti i contributi potranno essere scritti in
due formati diversi.

Contributo breve: lunghezza massima 4 cartelle dattiloscritte compreso il riassunto (ciascuna cartella
2.000 battute, spazi compresi).
Contributo esteso: lunghezza massima del lavoro (escluso il riassunto) di 6 cartelle dattiloscritte
(ciascuna cartella 2.000 battute, spazi compresi), incluse eventuali figure.
La formattazione dei contributi dovrà seguire la linea editoriale della rivista Acta Herpetologica
(http://www.fupress.net/public/journals/5/ah_guidelines.pdf). I lavori saranno sottoposti a valutazione
da parte di almeno due referees.
Tutti i contributi scientifici devono essere inviati all’indirizzo email sotto riportato entro, e non oltre, il
10 febbraio 2019.
Saranno presi in considerazione per la pubblicazione unicamente i lavori allegati alla scheda di
iscrizione e attestazione di avvenuto pagamento della quota prevista e per i quali sono stati ottenuti i
permessi eventualmente necessari, in deroga alle leggi vigenti del paese in cui sono state condotte le
ricerche.
La scheda di iscrizione, l’attestazione di avvenuto pagamento e i contributi scientifici devono essere
inviati all’indirizzo email: cheloni2019@libero.it
Scadenze e quote di iscrizione: La quota di iscrizione è di € 60 per i soci SHI e di € 70 per i non soci;
€ 100 per chi si iscrive al congresso oltre la data limite del 10 febbraio 2019.
Nella quota sono compresi i coffe-break per i giorni 11 e 12 aprile 2019.
La quota andrà versata tramite bonifico sul C/C presso Banca Etica:
Codice IBAN IT74Z0359901899050188530550
intestato a ASSOCIAZIONE EMYS LIGURIA
Sulla causale specificare: Cognome, Nome, Congresso Testuggini e Tartarughe 2019
Eventuali avanzi di cassa saranno utilizzati per istituire una borsa di studio per uno studente che
svolgerà la propria tesi di laurea presso il Centro Emys di Albenga (SV).
Lingue ufficiali
Italiano e inglese. Non è prevista traduzione simultanea.
Sistemazione alberghiera
Eventuali convenzioni saranno specificate nella seconda circolare
RIEPILOGO DELLE SCADENZE:
•10 febbraio 2019: scadenza iscrizione senza maggiorazione della quota; invio di tutti i lavori
(riassunto/abstract; contributo breve; contributo esteso).
•10 marzo 2019: comunicazione agli autori dell’accettazione dei contributi
Per maggiori informazioni: emysliguria@gmail.com – http://emysliguria.wordpress.com
Scarica Scheda di iscrizione

