	
  

	
  
XVI Edizione delle Giornate di Paleontologia
25-27 maggio 2016, Faenza
PRIMA CIRCOLARE
La sedicesima edizione delle Giornate di Paleontologia, il Congresso annuale della Società
Paleontologica Italiana, si svolgerà dal 25 al 27 maggio 2016 presso il Museo Civico di Scienze
Naturali di Faenza.
Le due giornate del Congresso, dedicate alle presentazioni orali e ai poster, saranno intervallate
da una giornata di escursione che avrà come oggetto la visita ad alcuni siti paleontologici situati
nei dintorni di Faenza.
ORGANIZZAZIONE
Comitato organizzatore – L. Rook, E. Bagnaresi, M. Delfino, M. Sami
Responsabile scientifico per l’escursione – M. Sami
Comitato Scientifico
L. Angiolini, G. Carnevale, M. Cherin, M. Chiari, M. Delfino, F. Frontalini, E. Ghezzo, L. Jaselli,
M. Marino, F. Masini, L. Rook, M. Sami.
Segreteria
Saverio Bartolini/Elena Ghezzo – paleodays2016@gmail.com
COME ARRIVARE ALLA SEDE DEL CONGRESSO
La sede del Congresso è presso il Museo Civico di Scienze Naturali di Faenza (via Medaglie d’Oro
51, Faenza RA). Il Museo si trova meno di 1km dalla stazione ferroviaria della città.
Faenza è facilmente raggiungibile:
In automobile - Autostrada A14, uscita di Faenza.
In aereo - Gli aeroporti più vicini sono: Bologna (50 km), Forlì (15 km), Rimini (100 km) e Firenze
Peretola (160 km in Autostrada o 120 km su strada statale).
In treno - La stazione ferroviaria di Faenza è situata sulla direttrice Milano-Bari, nonché sulla
storica linea "Faentina" che la collega direttamente a Firenze attraverso un suggestivo percorso
collinare.
ISCRIZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Pre-iscrizione
La scheda di pre-iscrizione compilata dovrà essere inviata per posta elettronica alla Segreteria del
Congresso all’indirizzo paleodays2016@gmail.com entro il 10 marzo 2016.
Conferma iscrizione
La scheda di conferma iscrizione compilata, insieme alla copia del pagamento effettuato, dovrà
essere inviata per posta elettronica all’indirizzo paleodays2016@gmail.com entro il 31 marzo
2016.
La scheda di pre-iscrizione e la scheda di conferma iscrizione sono scaricabili dal sito web della
della SPI, www.paleoitalia.org.
Contributo di partecipazione e tipologia di iscritti
entro il 31 marzo 2016
dopo il 31 marzo 2016
1) Socio SPI ordinario
€ 230
€ 280
2) Socio SPI ordinario (Paleontofilo)
€ 150
€ 200
3) Socio SPI Junior
€ 150
€ 200
4) Non socio SPI
€ 250
€ 300
5) Accompagnatore
€ 100
€ 150
Il contributo include:
Tipologia iscritti 1-4: kit congressuale, volume dei riassunti, coffee break, pranzi, partecipazione
all’escursione (pranzo incluso) e cena sociale.
Tipologia iscritti 5: coffee break, pranzi, partecipazione all’escursione (pranzo incluso) e cena
Sociale.

	
  
Il pagamento delle quote di iscrizione dovrà essere effettuato tramite bonifico (specificando nella
causale: “contributo paleodays2016 – Cognome e Nome”) sul conto corrente dedicato:
CheBanca! S.p.A., Viale Bodio 37 Palazzo 4, 20158 (MI)
Iban: IT24X0305801604100571552051
Intestato a: Lorenzo Rook Paleodays2016
RIASSUNTI
I riassunti dovranno essere inviati tramite mail all’indirizzo paleodays2016@gmail.com entro il 31
marzo 2016. Nella mail deve essere specificato se si desidera contribuire con una presentazione
orale o con un poster. Il testo dovrà essere redatto, in italiano o in inglese, utilizzando le norme (sia
per il testo che per le eventuali citazioni bibliografiche) del Bollettino della Società Paleontologica
http://paleoitalia.org/media/u/extras/notes-for-authors.pdf). Nel volume dei riassunti non saranno
inserite figure o tabelle.
Sulla base dei tempi congressuali e del numero di contributi ricevuti, il Comitato Organizzatore si
riserva la possibilità di stabilire un numero massimo di presentazioni orali e di convertire in poster
le eventuali presentazioni in sovrannumero.
PRESENTAZIONI ORALI E POSTER - Le presentazioni orali, distribuite nei giorni di mercoledì 25
e venerdì 27 maggio, dovranno avere durata massima di 15 minuti (presentazione e discussione
con eventuali domande). Il file (in formato Microsoft PowerPoint) dovrà essere caricato prima
dell’inizio delle sessioni mattutine per le presentazioni che si svolgeranno durante la mattina o
prima dell’inizio delle sessioni pomeridiane per le presentazioni che si svolgeranno durante il
pomeriggio.
I poster (70x100 cm) saranno affissi nell’area del Museo nei pressi della sala conferenze.
ESCURSIONE
La giornata del 26 maggio sarà dedicata all’escursione e alla cena sociale. Maggiori dettagli
saranno disponibili con la seconda circolare.
AGEVOLAZIONI PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI
In occasione dei Paleodays di Faenza la SPI offrirà 4 “Travel Grant” di 200 euro ciascuno.
Possono partecipare alla selezione i soci SPI Junior studenti di Laurea Triennale o Laurea
Magistrale che non abbiano compiuto rispettivamente 26 e 28 anni alla data di chiusura delle
giornate di Paleontologia (27 maggio 2016).
La selezione per il "Travel Grant" verrà effettuata dal Consiglio Scientifico SPI sulla base di:
- curriculum vitae sintetico (massimo una pagina) da cui si possano evincere eventuali attività di
carattere paleontologico;
- elenco degli esami sostenuti con i voti;
- lettera di motivazione (massimo una pagina).
La presentazione di un lavoro (comunicazione orale o poster) al Congresso, da indicare
eventualmente nella lettera di motivazione, è gradita ma non è obbligatoria.
I documenti dovranno essere inviati via email (con oggetto: TRAVEL GRANT SPI 2016 – “Nome
Cognome”) a paleodays2016@gmail.com entro il 15 aprile 2016.
ADUNANZA GENERALE DEI SOCI
L’Adunanza Generale dei Soci è prevista per venerdì 27 Maggio alle ore 16.00.
TAVOLA ROTONDA “PALAEONTOLOGISTS IN PROGRESS”
Anche quest'anno si terrà una giornata di pre-convegno dedicata ai non strutturati della SPI. La
tavola rotonda del PaiP (Palaeontologists in Progress) si svolgerà il 24 maggio presso l’aula
conferenze del Museo di Storia Naturale di Faenza. L'adesione all'incontro, come ogni anno, è
completamente gratuita. Info sulla pagina Facebook o all'indirizzo di posta elettronica:
palaeoinprogress@gmail.com
SISTEMAZIONI ALBERGHIERE
Oltre alle sistemazioni alberghiere individuabili attraverso i canali convenzionali, l’organizzazione
ha preso accordi con il gestore di un ostello e due B&B nel centro della città, che mette a

	
  
disposizione circa 70 posti letto in varie tipologie di camere (multiple, doppie, bilocali,
appartamenti) a tariffe particolarmente vantaggiose: €15 per persona/notte se riusciamo a
riempire tutte le stanze a disposizione prenotando entro il 31 marzo 2016
Il gestore (sig. Manfredi) ci chiede possibilmente di prenotare prima le camere che possono
ospitare più persone. Nello schema che trovate qui sotto sono riportati articolazione delle camere e
posti letto (e distanza dalla sede del congresso).
Persone o gruppi di persone che intendono prenotare sono pregati di farlo per tramite la segreteria
di Paleodays2016 (Saverio Bartolini/Elena Ghezzo) all’indirizzo paleodays2016@gmail.com
I siti web/pagine FB delle tre strutture sono indicati nello schema sottostante. Le sistemazioni sono
tutte nel centro della città e raggiungibili a piedi dal museo (e viceversa) in 20 minuti al massimo.
Domus Faenza, escluso l'appartamento con 4 stanze, dispone in tutti i locali di angolo cottura e
comunque è servito da un bar al piano terra che praticherà uno sconto del 20% agli ospiti. Le
sistemazioni di Casa Melandri e Casa Manfredi dispongono di angolo cottura.
Domus Faenza (ostello ricavato da un ex convento)
Via Cavour, 39 tel. 335 6469300 - (1,6Km	
  /19	
  min)
su Facebook: Domus Faenza
2 appartamenti
5 persone/cad
2 appartamenti
4 persone/cad
1 appartamento 4 stanze
2+2+2+1
1 bilocale
5 persone
5 camere
2 persone /cad
1 bilocale
6 persone
Casa Manfredi (B&B)
via Sarti, 18 tel. 335 6469300 – (1,8km	
  /22	
  min.)
www.casamanfredi.com
1 camera
3 persone
1 camera
7 persone
Casa Melandri (B&B)
via Nuova, 54 tel. 335 6469300 - (1,2km	
  /	
  15min)
www.casamelandri.it
6 camere doppie
2 persone /cad
2 camere triple
3 persone/cad

10
8
7
5
10
6
46

3
7
10

12
6
18

	
  
	
  

PROMEMORIA SCADENZE
La scheda di pre-iscrizione, la scheda di conferma iscrizione, e le richieste di “travel grant SPI
2016” dovranno essere inviate per posta all’indirizzo paleodays2016@gmail.com con le seguenti
scadenze:
- scheda di pre-iscrizione entro il 10 marzo 2016
- riassunti e scheda di conferma iscrizione entro il 31 marzo 2016
- pagamento delle quote di iscrizione (in forma ridotta) entro il 31 marzo 2016.
- concorso “travel grant SPI 2016” entro il 15 aprile 2016.
	
  

	
  

	
  

XVI Edizione delle Giornate di Paleontologia
25-27 Maggio 2016, Faenza
SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE
(da inviare all’indirizzo paleodays2016@gmail.com entro il 10 Marzo 2016)
Nome: ………………………………………………………………………………….…..
Cognome: …………………………………………………………………….…….………
Struttura di afferenza: …………………………………………………….……………..…
Indirizzo: ………………………………………………………………….……..…………
CAP: ……………………………………………………………………………………….
Città: …………………………………………………………………………………….…
Telefono: …………………………………………………………….………………..……
E-mail: ………………………………………………………………………………..……
[ ] Senior Accademico: Soci SPI strutturati (Università o Enti)
[ ] Junior Accademico: Soci SPI non strutturati (Studenti, Dottorandi, Borsisti, Assegnisti)
[ ] Paleontofilo Socio SPI
[ ] Non socio SPI
[ ] Accompagnatore

Tipo di Comunicazione:

[ ] Orale

[ ]

Poster

Autore/i: …………………………………………………………………………………………….
Titolo (anche provvisorio): …………………………………………………………………….……
Partecipazione all’escursione del 26 Maggio

[ ] Si

[ ] No

Partecipazione alla Cena Sociale del 26 Maggio

[ ] Si

[ ] No

Prenotazione camera in Ostello / Bed & Breakfast notti del:
Mar. 24 maggio

Mer. 25 maggio

Giov. 26 maggio

Ven. 27 maggio

Sab. 28 maggio

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

Preferenze condivisione camera:
- multipla (15€ a notte per persona) [ ] (da condividere con………………………………………..)
- doppia (15€ a notte per persona) [ ] (da condividere con………………………………………..)
- doppia uso singola (30€ a notte per persona) [ ]

XVI Edizione delle Giornate di Paleontologia
25-27 Maggio 2016, Faenza
CONFERMA ISCRIZIONE
(da inviare all’indirizzo paleodays2016@gmail.com entro il 31 Marzo 2016)
Nome: ………………………………………………………………………………….…..
Cognome: …………………………………………………………………….…….………
Struttura di afferenza: …………………………………………………….……………..…
Indirizzo: ………………………………………………………………….……..…………
CAP: ……………………………………………………………………………………….
Città: …………………………………………………………………………………….…
Telefono: …………………………………………………………….………………..……
E-mail: ………………………………………………………………………………..……
Codice Fiscale: …………………………………………………………….………….…
Partita IVA (se possessori di P. IVA): ……………………………………………….….
Partecipazione all’escursione del 26 Maggio
[ ] Si
Partecipazione alla Cena Sociale del 26 Maggio
[ ] Si
Eventuali intolleranze alimentari: ……………………………

[ ] No
[ ] No

Dichiaro di aver effettuato il seguente pagamento (barrare l’opzione corrispondente):
entro il 31 Marzo 2016
dopo il 31 Marzo 2016
Senior Accademico
[ ] €230
[ ] €280
Junior Accademico / Paleontofilo
[ ] €150
[ ] €200
Non socio SPI
[ ] €250
[ ] €300
Accompagnatore
[ ] €100
[ ] €150
tramite bonifico (specificando nella causale: “contributo paleodays2016 – Cognome e Nome”) sul
conto corrente dedicato intestato a Lorenzo Rook Paleodays2016:
CheBanca! S.p.A., Viale Bodio 37 Palazzo 4, 20158 Milano
Iban: IT24X0305801604100571552051
Prenotazione camera in Ostello / Bed & Breakfast notti del:
Mar. 24 maggio

Mer. 25 maggio

Giov. 26 maggio

Ven. 27 maggio

Sab. 28 maggio

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

Preferenze condivisione camera:
- multipla (15€ a notte per persona) [ ] (da condividere con………………………………………..)
- doppia (15€ a notte per persona) [ ] (da condividere con………………………………………..)
- doppia uso singola (30€ a notte per persona) [ ]

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi delle leggi vigenti sulla privacy.

Data __________________________

Firma ________________________________

