Congresso di Biospeleologia
Per la prossima primavera, l’Associazione Natural Oasis e la Federazione Speleologica Sarda, con
la collaborazione dell’Università degli Studi di Cagliari e dell’Università degli Studi di Sassari,
organizzeranno un Congresso di Biospeleologia che si terrà a Cagliari nelle date 7–9 Aprile 2017.
Tale evento, oltre ad essere un’ottima vetrina per tutti gli studiosi ed amanti del genere, darà
l’opportunità di condividere le conoscenze e le attività scientifiche realizzate sulla fauna cavernicola
sul territorio nazionale e non solo. La condivisione delle ricerche e dei loro risultati è di
fondamentale importanza per il miglioramento degli studi e delle diverse tecniche di monitoraggio
utilizzate dai vari ricercatori ed appassionati. Tali ricerche infatti sono alla base della progettazione
di azioni di conservazione e salvaguardia di questi delicati ambienti.
In aggiunta al contenuto scientifico dell’evento verrà allestita una mostra fotografica riguardante la
fauna cavernicola. La partecipazione sarà aperta a tutti secondo quanto specificato nelle istruzioni
riportate sul sito http://congressobiospeleo.wix.com/biospeleo2017. Le foto esposte verranno poi
votate dai partecipanti al Congresso: le prime classificate saranno pubblicate sulla rivista Sardegna
Speleologica, mentre la più votata si guadagnerà la copertina degli atti.
Programma
Si prevedono le seguenti sessioni: vertebrati, invertebrati, ecologia ed etologia, conservazione e
gestione degli ambienti sotterranei e biogeografia.
Ogni sessione prevede la presentazione orale in aula, con il supporto di immagini, di comunicazioni
(massimo 15 minuti ciascuna). La sessione verrà moderata da un Chairman. Sarà inoltre allestito
uno spazio per i poster (formato A0 dimensioni cm 70 x 100) presso un’apposita sala dove si
terranno i coffe break e sarà garantita alta visibilità.
Il Congresso si articolerà su tre giorni con varie sessioni plenarie saranno tenute da tre diversi
esperti in materia: G. Francesco Ficetola, Tanja Pipan e Fabio Stoch.
Le attività previste (salvo ulteriori modifiche) si articoleranno in:
-

1 giorno (venerdì 7): registrazione dei partecipanti, intervento della Commissione
Biospeleologica della Federazione Speleologica Sarda, 1° sessione plenaria, presentazione
contributi.

-

2 giorno (sabato 8): presentazione contributi, 2° sessione plenaria, presentazione dei poster,
cena sociale.

-

3 giorno (sabato 9): presentazione contributi, 3° sessione plenaria, elezione migliori
fotografie.

Iscrizione
Scadenze e quote di iscrizione
La quota di iscrizione è di € 100 per chi si iscrive al Congresso entro la data limite del 15 novembre
2016; oltre tale data non sarà più possibile inviare contributi, ma sarà ancora possibile iscriversi
pagando una quota maggiorata di € 130.
Agevolazioni per studenti : la quota di partecipazione per gli studenti provenienti da qualsiasi
ateneo è di € 80.

Segreteria organizzativa
Iscrizioni congresso, invio contributi e info: congressobiospeleologia@gmail.com

Il Comitato Organizzatore

