ISTRUZIONI E CONDIZIONI GENERALI

REGISTRAZIONE
 I termini d’invio degli abstract e delle registrazioni sono consultabili sul sito www.botanicasudalpina.ch
 Consigliamo di compilare il formulario per la registrazione, solamente DOPO aver effettuato il
pagamento della tariffa di registrazione (nel limite del possibile via e-banking).
Passi da seguire per registrarsi:

1) Effettuare il pagamento (una copia elettronica della ricevuta serve nel passo 2):
Tariffe:
Categoria

fino al 25/6/2017

dal 26/6 al 22/10/2017

Studenti (con carta studenti)

Gratuito

Gratuito

Non studenti, membri*

25 (venticinque) CHF

35 (trentacinque) CHF

Non studenti, non membri

35 (trentacinque) CHF

45 (quarantacinque) CHF

*Società Botanica Ticinese e/o Società Ticinese di Scienze Naturali

Informazioni e coordinate bancarie:
Ricevente:
Società Botanica Ticinese, 6648 Minusio, Svizzera
Nome banca:
PostFinance SA, Svizzera
Codice IBAN:
CH80 0900 0000 6963 8741 1
Codice Swift/BIC: 80090 / POFICHBEXXX
Nro. di conto:
69-638741-1
Indicare motivo:
“Congresso botanica sudalpina 2017”

2) Compilare tutti i campi del formulario sul sito internet del congresso, allegando:
- per tutti: la copia della ricevuta del pagamento;
- per gli studenti: la copia della carta studenti o di un altro documento di legittimazione;
- per le presentazioni orali e i poster: l’abstract in formato .docx (vedi le istruzioni a p. 2).

3) Leggere le condizioni generali e finalizzare la registrazione inviando il formulario online.
- Con la registrazione si accettano automaticamente le condizioni generali (vedi paragrafo seguente).
- A invio effettuato una notifica immediata confermerà la registrazione. Un’e-mail automatica di
conferma sarà inviata all’indirizzo indicato nel formulario.

CONDIZIONI GENERALI
 Sia per le presentazioni orali che per i poster, la registrazione dev’essere effettuata da chi presenterà il
lavoro. Il relatore dev’essere al contempo uno degli autori del lavoro.
 Ogni partecipante può sottoporre al massimo l’abstract per 1 (una) presentazione orale e al massimo
per 2 (due) poster.
 In caso di annullamento o di mancata partecipazione l’importo della registrazione non potrà essere
rimborsato in alcun momento. Ringraziamo per la comprensione.
 Solamente le presentazioni orali e i poster in inglese potranno essere considerati per il concorso di
miglior presentazione/poster (vedi sotto “CONCORSO E PREMI”).
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ABSTRACT
Per la redazione dell’abstract si prega di utilizzare il modello disponibile sul sito (in formato .docx da
scaricare) e di rispettare le indicazioni seguenti:
 Lingua: gli abstract devono essere scritti in inglese per le presentazioni orali, mentre per i poster
l’autore può scegliere tra l’inglese e l’italiano.
 Autori: il nome dell’autore che presenterà il lavoro dev’essere sottolineato.
 Testo: max. 300 (trecento) parole. Il testo dev’essere articolato in: ‘Introduzione e obiettivi’, ‘Metodi’,
‘Risultati’, ‘Conclusioni’. Sono escluse abbreviazioni, riferimenti bibliografici o immagini. Il contenuto
dev’essere il più informativo possibile, evitando frasi generiche come “i risultati ottenuti saranno
discussi”.
 Carattere e grandezza: Arial, 12pt.
 Parole chiave: max. 7 (sette), senza ripetere le parole del titolo.
Gli abstract saranno esaminati dal comitato scientifico che, in caso di necessità, richiederà una revisione
all’autore. Quando il comitato scientifico avrà accettato gli abstract, i relatori riceveranno un’e-mail
personale con ulteriori informazioni.

CONCORSO E PREMI
La Società Botanica Ticinese mette in palio un premio per la miglior presentazione orale e il miglior poster
del congresso. Per poter partecipare al concorso, il lavoro deve essere presentato in inglese. Tutti i lavori in
inglese saranno valutati da una giuria formata da membri della commissione scientifica.

PRESENTAZIONI ORALI
 Ogni relatore ha a disposizione 15 (o 20) minuti da dividere in 12 (o 15) min per la presentazione e 3 (o
5) min per le domande. Preghiamo gentilmente i relatori di rispettare i tempi indicati.
 Le presentazioni devono essere in inglese e preparate in formato .ppt, .pptx o .pdf da consegnare al
mattino, durante il periodo di registrazione, prima dell’inizio del congresso.

POSTER
 Dimensioni: 84 x 119 cm (A0, formato verticale).
 I poster possono essere in italiano o inglese (ma solo quelli in inglese saranno considerati per il
concorso) e devono essere appesi prima della pausa caffé del mattino.

PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO DELLA SOCIETÀ TICINESE DI SCIENZE NATURALI (STSN)
 Gli abstract dei lavori presentati al congresso (sia presentazioni orali che poster) saranno accessibili
anche dopo il congresso e consultabili online sul sito della Società Botanica Ticinese
(www.botanicaticinese.ch) e della STSN (www.stsn.ch).
 Il Bollettino della STSN prevede la possibilità di pubblicare 5-6 articoli (nel numero del 2018) per gli
autori che hanno presentato un lavoro durante il congresso. L’offerta è valida sia per le presentazioni
orali che per i poster. Chi fosse interessato ad approfittare di questa possibilità è pregato di
comunicarlo nel formulario di registrazione. Per maggiori informazioni sui termini di invio e linee
direttive per gli autori: www.stsn.ch/pubblicazioni/linee-direttive/.
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