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Convegno Nazionale
Associazione Italiana di Geologia e Turismo
15-17 settembre 2022

GEOLOGIA INSULARE & TURISMO
(…a piedi nel Parco)

www.geologiaeturismo.it

Isola di Capraia
La mission di Geologia & Turismo è quella di generare e suscitare un interesse sociale e culturale verso il
Patrimonio Geologico, in modo sempre più diffuso e condiviso, favorendo lo sviluppo di una più profonda
sensibilità ed una continua azione di tutela e valorizzazione geoturistica del territorio.
Il convegno costituirà l'occasione di presentare la carta geoturistica di terra e di mare, realizzata in
collaborazione con il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, fare il punto sul ruolo del Patrimonio Geologico
nelle Aree Protette, Parchi e Geoparchi, affrontare il tema della geologia insulare come risorsa per un turismo
sostenibile, e confrontarci con le nuove strategie di divulgazione delle geoscienze.

PROGRAMMA
Giovedì, 15 settembre 2022
mattina - trekking pre-convegno
sera: Sala Comunale Ipogea: Registrazione
Ice-break Meeting- Apertura convegno, Saluti delle Autorità.
Evening Poster session & Degustazione vini e prodotti locali.
Venerdì, 16 settembre 2022
Convegno nella Sala Comunale Ipogea
Mattina
- Sessione 1: Il Patrimonio Geologico nelle Aree Protette e nei Geoparchi
- Sessione 2: Geologia insulare e Turismo
Pomeriggio
- Sessione 3: L’ Innovazione nella divulgazione delle Geoscienze
Dibattito e considerazioni conclusive
sera: Assemblea Soci G&T
Cena sociale
Sabato, 17 settembre 2022
Mattina - Circumnavigazione dell’Isola guidata: max 50 partecipanti

Richiesti crediti APC per i geologi.
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I contributi verranno selezionati per la pubblicazione su una rivista internazionale.
Scadenze:
30 giugno: invio Titolo e autori del contributo.
18 luglio: invio Abstract impaginato come da modello (con accettazione entro una settimana dall’invio).
Pagamenti:
Preiscrizione on-line con bonifico intestato a:
Associazione Italiana di Geologia e Turismo su
c/c bancario Banca Monte dei Paschi Agenzia 52 di Milano - IBAN IT 94 P 01030 01639 000001615510;
causale: iscrizione Convegno “Geologia Insulare e Turismo”
Iscrizione in sede di convegno (pagamento in contanti)
Costi di partecipazione al convegno:
- Partecipanti non iscritti a G&T: 100€
- Soci G&T: 80€
- Accompagnatori: 35€ cena sociale; 25€ circumnavigazione dell’Isola
La quota convegno comprende: trekking pre-convegno, la partecipazione alle sessioni scientifiche, la cena
sociale e la circumnavigazione dell’Isola.

Info:
Traghetto Livorno–Capraia: mercoledì 16.00 - 18.45 (per chi aderisce al Trekking)
giovedì: 13.45 –16.30
Traghetto Capraia- Livorno: sabato 17.45 - 20.30
Prenotazione Traghetto e controllo orari: www.toremar.it
Sistemazione alberghiera/alloggio: inviare un e-mail all’Agenzia Viaggi Parco Capraia
parcocapraia@gmail.com, specificando la partecipazione al Convegno G&T.
Per approfondimenti: http://www.isoladicapraia.it/

SCHEDA PRE-ISCRIZIONE
DA COMPILARE PER CIASCUN PARTECIPANTE
Titolo da inviare, entro il 30 giugno 2022

a:
info@geologiaeturismo.it – fax 02 283 11 442

info@geologiaeturismo.it

Nome, Cognome:




Partecipante al convegno non socio
Partecipante al convegno socio
Accompagnatore

Istituto, Servizio, Azienda
E-mail
Partecipazione al convegno:



Certa



Proponete una presentazione?



Sì orale

 Sì poster





Sessione I:
Sessione II:
Sessione III:

Probabile
 No

Il Patrimonio Geologico nelle Aree Protette e nei Geoparchi
Geologia insulare e Turismo
L’ Innovazione nella divulgazione delle Geoscienze

Titolo

Autori

 Certa

 Probabile

 Esclusa

Trekking pre-convegno

 Certa

 Probabile

 Esclusa

Circumnavigazione dell’Isola

 Certa

 Probabile

 Esclusa

Partecipazione alla cena sociale:
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Partecipazione a:

Garanzia di Riservatezza. Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati
personali, da Lei forniti, in qualità di interessato, e raccolti nella presente scheda di iscrizione, verranno trattati dalla Associazione Italiana di
Geologia e Turismo attraverso modalità cartacee e/o informatizzate, garantendo la sicurezza e la riservatezza degli stessi, per gli
adempimenti organizzativi del congresso in programma e per comunicare ai partecipanti eventuali future analoghe iniziative. Il conferimento
dei dati è facoltativo, in mancanza non sarà possibile adempiere alle suddette finalità. I dati potranno essere conosciuti solo dagli operatori
individuati quali incaricati dall'Associazione Italiana di Geologia e Turismo. Titolare del trattamento è la Associazione Italiana di Geologia e
Turismo con sede in Bologna c/o Regione Emilia Romagna - Servizio Geologico Sismico e dei Suoli, Viale della Fiera 8, 40127.
L’Associazione Italiana di Geologia e Turismo ha designato quale Responsabile del trattamento il CNR - IGAG, nei cui confronti gli
interessati potranno far valere, anche oralmente, i diritti loro riconosciuti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003 (aggiornamento, cancellazione, etc.).

� acconsento

� non acconsento

Data,
Firma__________________________________

