
 

 

 

 

 

 

XVI Congresso Nazionale A.I.I.A.D. 
“La gestione della fauna ittica nell'ottica della conservazione” 

Popoli 21-23 ottobre 2016 

 
PRIMA CIRCOLARE 

 

Il XVI Congresso Nazionale della Associazione Italiana Ittiologi Acque Dolci (A.I.I.A.D.), “La 

gestione della fauna ittica nell'ottica della conservazione”, avrà luogo a Popoli (PE), in Abruzzo, 

nei giorni 21-23 ottobre 2016 con il patrocinio del Comune di Popoli.  

Comitato organizzatore (in ordine alfabetico): Luca Brugnola, Angelo Cameli, Gianfranco Di 

Felice, Piera Lisa Di Felice (coordinatrice), Nicoletta Di Francesco, Ginevra Di Giandomenico e 

Luciano Di Tizio - in rappresentanza di: Associazione WWF Chieti-Pescara;  Gruppo Erpetologico 

Abruzzese e Molisano (GERPAM) che curerà la segreteria del Congresso; Organizzazione 

regionale Pro Natura Abruzzo; Pescambiente; Riserva Naturale Regionale “Sorgenti del Pescara”. 

Indirizzi mail e form online di iscrizione: sono già attivi indirizzi mail sia per le iscrizioni: 

iscrizionicongressoaiiad@gerpam.it che per l’invio dei lavori: lavoricongressoaiiad@gerpam.it  e 

form online per effettuare le iscrizioni direttamente sul sito www.gerpam.it  

 NOTA: In caso di dubbi o problemi amministrativi rivolgersi al contatto del Comitato 

Organizzatore indicato in fondo alla circolare. 

Scadenze: 15 luglio 2016 termine ultimo per le iscrizioni e la consegna dei lavori; 15 settembre 

2016 data oltre la quale non sarà più possibile iscriversi, salvo motivi del tutto eccezionali e previa 

autorizzazione del comitato organizzatore. 

Quote di iscrizione: 60 euro per i soci AIIAD (80 euro per le iscrizioni oltre il 15 luglio) e  80 euro 

per i non soci (100 euro oltre il 15 luglio). Gli studenti avranno diritto a una quota di iscrizione 

ridotta a 30 euro grazie alla parziale copertura delle spese da parte dell’AIIAD, ma non potranno in 

alcun caso iscriversi oltre il 15 luglio. 

Pagamento quota iscrizione: la quota di iscrizione potrà essere pagata a partire già da oggi e sino 

alle scadenze previste con bonifico sul conto corrente bancario indicato qui di seguito: 

codice IBAN: IT53L0874777390000000038637 presso la Banca di Credito Cooperativo di Pratola 

Peligna, filiale di Popoli, intestato ad Associazione Nazionale Pescambiente, specificando nella 

causale "Iscrizione XVI Congresso AIIAD" e indicando chiaramente nome e cognome dell’iscritto 

e la sua eventuale qualifica di socio (es: Iscrizione XVI Congresso AIIAD socio Mario Rossi). 
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Programma scientifico: Il programma scientifico sarà pubblicato in forma indicativa nella seconda 

circolare; in forma definitiva nella terza e ultima circolare. I lavori saranno articolati in sessioni 

plenarie moderate da uno o più chairman. Ogni sessione prevederà la presentazione orale in aula, 

con il supporto di immagini, delle comunicazioni con una durata massima di 15 minuti per ciascun 

intervento. Lo spazio per i poster (dimensioni cm 70 x 100) sarà allestito presso la sede del 

Congresso; compatibilmente con il numero dei contributi presentati potrà essere prevista anche una 

breve illustrazione in aula dei poster, con modalità e tempi che saranno eventualmente definiti con 

le prossime circolari.  

Contributi scientifici: Tutti i contributi scientifici (comunicazioni e poster), ovviamente inediti, 

potranno essere presentati a partire dalla data odierna e sino e non oltre il 15 luglio 2016. Per le 

norme editoriali valgono quelle dell’Italian Journal of Freshwater Ichthyology, consultabili sul 

sito AIIAD (Istructions for Authors, con particolare riferimento al punto 11). Prima 

dell’accettazione i lavori saranno esaminati con referaggio a doppio cieco da uno o più membri del 

comitato scientifico o da altri esperti. 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. 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 sono tuttavia invitati a suggerire, all’atto dell’invio del lavoro, la 

modalità preferita (comunicazione o poster) per la presentazione del proprio contributo. Saranno 

presi in considerazione unicamente i lavori allegati alla scheda di iscrizione e all’attestazione di 

avvenuto pagamento della quota prevista.  

IMPORTANTE: SI RICORDA che, in base a quanto deciso all’unanimità dall’Assemblea 

nazionale del 27 novembre scorso, a partire dal XVI e d’ora in avanti per tutti i congressi, i lavori 

dovranno essere presentati entro la data di scadenza completi ed estesi e non in forma di semplice 

riassunto. Dopo il congresso ciascun autore/i avrà due mesi di tempo per eventuali modifiche prima 

della pubblicazione degli Atti. 

Cena sociale: sarà effettuata la sera del 21 ottobre al costo di 30 euro (prezzo non compreso nella 

quota di iscrizione). 

Comitato scientifico (in ordine alfabetico per cognome): Fabio Borghesan, Piera Lisa Di Felice, 

Luciano Di Tizio (coordinatore), Andrea Gandolfi, Massimo Lorenzoni, Giuseppe Maio, Francesco 

Nonnis Marzano, Elisabetta Pizzul, Massimiliano Scalici, Marco Zanetti. 

Lingue ufficiali: italiano e inglese. Non è prevista traduzione simultanea. 

La seconda circolare sarà inviata a fine giugno / inizio luglio; la terza e ultima a fine settembre / 

inizio ottobre.  

Contatto: infocongressoaiiad@gerpam.it 

RIEPILOGO SCADENZE: 

 15 luglio 2016: invio lavori e scadenza iscrizione senza maggiorazione della quota. 

 15 settembre 2016: termine ultimo assoluto per le iscrizioni. 
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