
5° Congresso Nazionale

GEOLOGIA e TURISMO
a 10 anni dalla fondazione

Associazione Italiana 
di Geologia e Turismo  

Bologna 6 e 7 giugno 2013 
Sala A conferenze della Terza Torre, viale della Fiera 8 

Seconda circolare

10 anni della nostra Associazione meritano un festeggiamento particolare, il Turismo 
geologico è una opportunità che deve essere meglio conosciuta per collegarsi alla rete 
degli operatori della cultura e del turismo.

Il territorio offre paesaggi emozionali ed estetici, ma anche la concretezza di un substrato 
ricco di tesori da studiare, divulgare e proteggere. Siamo guidati dalla consapevolezza che 
il turismo sia un fenomenale strumento di divulgazione della conoscenza ed un modo 
di avvicinare non solo ai luoghi ed alla vita che in quei luoghi si svolge, ma anche ai modi 
ed ai processi naturali e culturali. 

Questo  5°  Congresso vuole  continuare  lungo  la  strada  già  percorsa  e  offrire 
l'opportunità di far conoscere le più recenti iniziative in campo geoturistico, che si stanno 
realizzando  nelle  diverse  realtà  italiane  e  ampliare  il  dibattito,  che  sempre  più  si  sta 
vivacizzando  sui  problemi  e  le  strategie  dell'informazione  e  della  divulgazione  delle 
Scienze della Terra. 

Finalità sono la valorizzazione dei beni culturali, non soltanto geologici (paesaggi e siti 
naturali),  ma  anche  una  più  diffusa  conoscenza,  di  base  e  non  specialistica,  delle 
opportunità  che il  territorio  offre al  turista  e al  viaggiatore.  Infatti  un turismo culturale, 
anche di tipo geologico, contribuisce a generare conoscenza sulla varietà e sulla ricchezza 
del  nostro  paesaggio,  e  sulla  geodiversità  nel  caso  specifico,  e  a  suscitare 
consapevolezza del valore di questo bene non soltanto per le singole realtà locali,  ma 
anche per la società in generale.

COME SI ARTICOLA IL CONGRESSO

Il Congresso di Bologna 2013 si svolgerà secondo le seguenti modalità:

a) due giornate saranno dedicate alle sessioni orali ed alla sessione poster;
b) la sessione poster del decennale realizzata in collaborazione con il Museo Civico di 

Scienze Naturali di Bergamo, dopo l’appuntamento di Bologna diventerà una mostra;
c) durante  le  due  giornate  dedicate  ai  lavori  del  Congresso,  si  terranno:  la  Tavola 

Rotonda  “Una professione turistica:  il  Geologo.  Da Ardito Desio 1947 a oggi”  e 
l’Assemblea dei Soci dell’Associazione Italiana di Geologia e Turismo;

d) il Congresso proseguirà sul territorio con le proposte del G&Tday 2013.
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Sono previste le seguenti sessioni tematiche:
1) Paesaggio Culturale e Geodiversità
2) Geo-archeoturismo urbano e rurale
3) Dall’affioramento al costruito
4) I luoghi del turismo geologico: dalla percezione del rischio alla divulgazione  

per la conservazione
5) Sinergie, strategie ed applicazioni tecnologiche per la divulgazione geo-turistica
6) Il turismo geologico: Aree Protette e Geoparchi
7) Luoghi, sapori e suoni del geo-benessere

INFORMAZIONI PER GLI AUTORI SUI CONTRIBUTI PRESENTATI

Il tempo a disposizione per la comunicazione orale è di 15 minuti, che comprendono anche 
un breve dibattito.
Per  quanto  riguarda  la  stesura  degli  abstract,  sia  le  comunicazioni  orali  che  i  poster 
dovranno attenersi alle modalità predisposte secondo il  modello allegato alla presente 
circolare.

 Il testo dell’abstract sia della relazione che del poster dovrà essere in italiano;

 la  lunghezza  massima  consentita  è  di  2  cartelle  (1  pagina  F/R)  sia  per  le 
comunicazioni che i poster comprensive di tabelle, figure e riferimenti bibliografici.

 il formato pagine è A4 con gabbia tipografica di 16,6 cm di larghezza x 24,7 cm di 
altezza (margine superiore 2,5 cm e margine inferiore 2,5 cm, margine destro 2,2 
cm, margine sinistro 2,2 cm);

 Il  software da utilizzare dovrà essere in formato compatibile  con MICROSOFT 
WORD 2010;

 gli abstract dovranno essere inviati tramite e-mail all'indirizzo:

congressoGT2013@regione.emilia-romagna.it 

Gli abstract dovranno essere inviati alla Segreteria Organizzativa

entro il 10 aprile 2013
Tutti  i  lavori  inviati  dopo  tale  data,  saranno  esclusi  dalla  pubblicazione  negli 
abstract del Congresso.

Gli  Autori,  contestualmente  alla  sottomissione  dell’abstract,  dovranno  provvedere  alla 
propria iscrizione compilando l’apposito form di iscrizione. 
L’iscrizione al Congresso, sia per coloro che partecipano presentando un lavoro che per 
coloro  che  partecipano  in  qualità  di  uditore,  deve  essere  fatta  compilando  il  form 
disponibile  online  collegandosi  al  seguente  link:  Form di  iscrizione  al  congresso  di 
Geologia e Turismo2013

Gli  Autori  di  poster  dovranno  seguire  le  specifiche  indicazioni  grafiche  che  saranno 
pubblicate sul sito www.geologiaeturismo.it alla pagina dedicata al Congresso.

I poster selezionati e pubblicati negli Atti del Congresso, andranno a fare parte della nuova 
Mostra  itinerante  “Viaggio  nella  Geologia  d’Italia”  edizione  del  decennale  di  G&T, 
realizzata dall’Associazione Italiana di Geologia e Turismo  e dal Museo Civico di Scienze 
Naturali di Bergamo.  
Gli Autori dei poster dovranno fornire il  file del proprio lavoro in formato pdf, dovranno 
lasciare la copia del poster nella sede del congresso di Bologna. 
Il  pdf del poster accettati  deve essere consegnato in sede di congresso o spedito alla 
segreteria prima della scadenza del congresso, 
Il programma del congresso sarà in linea sul sito www.geologiaeturismo.it dal 20 maggio 
2013.
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Verranno richiesti i crediti  formativi dell’Ordine nazionale dei Geologi
Gli Atti del Congresso saranno pubblicati  con Codice ISBN, le modalità saranno fornite 
con la terza circolare.

COSTI DI PARTECIPAZIONE

Euro 60,00 Soci G&T (in regola 2013) con possibilità di presentazione di contributo 
orale e/o poster.

Euro 100,00 Non Socio G&T  con possibilità  di  presentazione di  contributo orale e/o 
poster.

Euro 30,00 Studente  Non  Socio  G&T  –  include  l’iscrizione  a  G&T  2014  quota  di 
partecipazione dopo il 30 aprile.

Euro 33,00 Cena Sociale giovedì 6 giugno 2013.

Prenotazione  poster supplementare  accettato  per  la  mostra  itinerante  “Viaggio  nella 
Geologia d’Italia” € 10,00.

I costi d’iscrizione al Congresso sono comprensivi di IVA.

Gli  Enti  Pubblici  sono esenti  IVA.  Per la richiesta di  esenzione è NECESSARIO compilare il 
modulo su carta intestata dell'Ente Pubblico di appartenenza, del quale di allega il fac simile.

ESENZIONE IVA PER ENTI PUBBLICI ITALIANI:  l'esenzione IVA, ai sensi art.10 del DPR 633/72 - 
come modificato dall'art.14, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n.537, può essere richiesta solo dagli Enti Pubblici 
Italiani  che  considerino  la  partecipazione  dei  loro  dipendenti  al  complesso  delle  attività  previste  nel  programma  del  
Congresso  come  equiparabile  alla  partecipazione  a  prestazioni  didattiche  quali  corsi  di  formazione,  aggiornamento, 
riqualificazione e riconversione del personale.
In tal caso è necessario allegare alla domanda di iscrizione (via fax) una specifica dichiarazione su carta  intestata dell'Ente 
Pubblico, indirizzata a MV Congressi SpA, in cui si specifichi che il partecipante (nome e cognome) per cui viene versata 
la quota d'iscrizione è un loro dipendente autorizzato a frequentare l'evento per aggiornamento professionale. I partecipanti 
che richiederanno la fatturazione ad Ente Pubblico senza allegare preventivamente la richiesta scritta dell’Ente, riceveranno 
fattura a loro intestata e senza alcun esenzione IVA; non è prevista l’emissione di una nuova fattura. La fattura dovrà, in 
ogni  caso,  essere quietanzata  prima della  data di  svolgimento del  Congresso; in mancanza il  partecipante  verrà 
considerato rinunciatario.  Le iscrizioni pervenute senza l’importo, non saranno ritenute valide.  La fattura verrà così 
intestata all'Ente di appartenenza (da inserire nel riquadro Dati per la fatturazione).

Il pagamento va effettuato secondo le seguenti modalità:

bonifico bancario intestato a:

MV Congressi S.p.a.
Via Marchesi 26/D, 43126 Parma (Italy) 
Banca: CARISBO Ag. “Parco Ducale” 
IBAN: IT 40 V 06385 12701 07401840369H
BICSWIFT/BIC: IBSPIT2B 
causale “Cognome e Nome – Cod. 1400”

Vaglia postale intestato a:
MV Congressi S.p.a.
Spedito a MV congressi SpA 
Via Marchesi 26/D, 43126 Parma (Italy)
causale “Cognome e Nome – Cod. 1400”

Per effettuare il bonifico, si prega di compilare il modello per il pagamento iscrizione a 
geologia e Turismo 2013  ed inviarlo per e-mail a: g-t@mvcongressi.it oppure tramite FAX: 
0521 291314.
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La registrazione si considera completata solo al ricevimento della copia bonifico o vaglia 
postale relativo alla tassa di registrazione.

Gli Autori di tutti i contributi accettati, dovranno regolarizzare il pagamento della quota di 
partecipazione  al  Congresso  entro  il  30  aprile,  pena  l’esclusione  dalla  pubblicazione 
dell’abstract nel volume degli atti del congresso.

I partecipanti che non presentano alcun contributo, potranno effettuare il  pagamento in 
contanti in € (euro) al desk del Congresso, dal 6 al 7 giugno 2013.

Date da ricordare

10 aprile termine per la consegna degli abstract e della pre-iscrizione

30 aprile pagamento  della  quota  di  iscrizione  per  quanti  presentano  
contributi orali e/o poster

5 maggio programma del Congresso (terza circolare)

6-7 giugno Congresso

8 giugno G&T day 2013

In via eccezionale, Il G&T day 2013 - Emilia-Romagna, viene celebrato a conclusione del 5° 
Congresso Nazionale.
La giornata prevede una passeggiata tra “le Pietre” del centro storico di Bologna, guidata 
dal Prof. Marco Del Monte del Dipartimento di Scienze della Terra e Geologico-Ambientali 
dell'Università  di  Bologna,  alla  scoperta  di  angoli,  scorci,  particolari  architettonici  che 
sfuggono allo sguardo del passante.
Un insolito  viaggio che permette di  svelare l'intimo legame tra la storia e la geologia di 
questa  città,  dove  la  storia  viene  ricostruita  a  partire  dai  materiali  che  compongono  le 
facciate dei suoi palazzi, le pavimentazioni, i portici e le numerose torri.

La partecipazione al G&T day è gratuita. 
Per motivi organizzativi, l’escursione è riservata alle prime 30 persone che si iscriveranno 
entro il 31 maggio 2013 inviando una mail a congressoGT2013@regione.emilia-romagna.it

Il Comitato Direttivo
Associazione Italiana di Geologia e Turismo

Anna Paganoni ( Presidente), Raffaele Pignone (Segretario), Myriam D'Andrea e Mario 
Valletta (vicepresidenti), Piero Farabollini, Felice Di Gregorio, Maurizio Lazzari,  
Manuela Pelfini, Bruno Testa (Tesoriere)

Segreteria Organizzativa del Congresso : 
Paola Barchiesi 
Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli
Regione Emilia-Romagna.it
Tel. 051 5274554
congressoGT2013@regione.emilia-romagna.it
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