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RIEPILOGO SCADENZE 15 MAGGIO 2021 
 

 

 Versamento quota d'iscrizione senza maggiorazione della quota.  
La quota di iscrizione è di € 80 per i soci SHI, € 100 per i non soci, € 40 per eventuali accompagnatori.  

Per chi si iscrive al congresso oltre la data limite del 15 maggio 2021 la quota è di € 120 per i soci SHI, € 

140 per i non soci, € 50 per la quota accompagnatore.  

Le quote sono ridotte rispettivamente a € 70 e 100 per i soci nati dopo il 31.12.1993.  

 

 Soci SHI  Soci SHI nati 

dopo 31.12.1993  

NON Soci SHI  Accompagnatori  

In presenza e 

online, entro il 15 

maggio 2021  

80  70  100  40  

In presenza e 

online, oltre il 15 

maggio 2021  

120  100  140  50  

 

Nella quota sono compresi il materiale congressuale (per i partecipanti in presenza) e il volume degli Atti (per 

i partecipanti in presenza e da remoto). Non si prevede alcun rimborso della quota versata in caso di 

mancata partecipazione, ma sarà possibile farsi sostituire da un'altra persona previo avviso scritto.  

 

La quota andrà versata tramite bonifico sul Conto della Banca Popolare  

intestato a: Associazione Nesos 

Codice IBAN IT75 Y 05034 26000 000000000403  

SWIFT BAPPIT21P60  

Sulla causale specificare: Cognome, Nome, Congresso SHI 2021 

 

 

 

 Iscrizione 
La scheda di iscrizione riportata di seguito, completa di estremi del versamento, va inviata a 

congressoshi.lipari@gmail.com 

I preiscritti dovranno comunicare eventuali dati mancanti (modalità di partecipazione, contributi, estremi 

versamento ecc)  

Si ricorda che anche le variazioni nella modalità di partecipazione in presenza/da remoto vanno inviate entro il 

15 maggio. 

 

 

 

 Contributi scientifici (Norme aggiornate) 
Tutti i manoscritti dei contributi scientifici che si intendono presentare al convegno vanno inviati entro il 15 

maggio a congressoshi.lipari@gmail.com E ANCHE A claudia.corti@unifi.it 

I manoscritti potranno essere scritti in due formati diversi:  

mailto:congressoshi.lipari@gmail.com
mailto:congressoshi.lipari@gmail.com
mailto:claudia.corti@unifi.it
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Contributo breve: lunghezza massima 4 cartelle dattiloscritte compresi i riassunti ed eventuali figure 

(ciascuna cartella 2.000 battute, spazi compresi); contenente gli elementi essenziali della comunicazione o del 

poster, consentendo all’autore di riservarsi dati e informazioni da utilizzare in altra sede editoriale.  

Contributo esteso: lunghezza massima del lavoro di 8 cartelle dattiloscritte esclusi i riassunti e incluse 

eventuali figure (ciascuna cartella 2.000 battute, spazi compresi).  

 

Formattazione dei contributi: interlinea 1,5 in formato Word, font Times New Roman; 

TITOLO in maiuscolo corpo 14;  

NOME degli autori in maiuscoletto corpo 12; 

AFFILIAZIONE e INDIRIZZO degli Autori alla fine dell’articolo, corpo 11; l’eventuale riferimento 

all’indirizzo di ciascun autore dovrà essere indicato da un numero;  

RIASSUNTO italiano max 2000 battute spazi compresi e riassunto inglese (SUMMARY) max 2000 battute 

spazi compresi, corpo 11; il summary deve iniziare con la traduzione del titolo in corsivo, se l’articolo è scritto 

in lingua inglese, va inserito prima il summary, poi il riassunto con il titolo in italiano. 

Al riassunto e al summary devono seguire le PAROLE CHIAVE e le KEY WORDS in corpo 11.  

TESTO in corpo 12, titoli dei CAPITOLI in maiuscoletto (introduzione, materiali e metodi, risultati, 

bibliografia), titoli dei paragrafi in corsivo.  

BIBLIOGRAFIA corpo 11. La bibliografia deve seguire l’ordine alfabetico secondo il nome del primo autore, 

e quello cronologico per lo stesso autore; le riviste vanno abbreviate secondo la World List of Scientific 

Periodicals.  

 

CHALLENGER G.E., 1912. The herpetofauna of an Amazon plateau, with the description of three new 

species. Journal of Pseudozoology, London 4: 237-251. 

CHALLENGER G.E. & SUMMERLEE L.A., 1975. Pterodactylus conandoylei n. sp. from an Amazon 

plateau. Pp. 200-210. In: Malone E.D. & Roxton L.J. (eds.), Proceedings of the Fifth Conference on 

Hypothetical Herpetology. Empire State University Press, New York. 

CHALLENGER G.E., SUMMERLEE L.A. &  ROXTON L.J., 2011a. Dinosauria du Bassin amazonien. 

Tome 4. Mém. Soc. fantazool. Fr. 47: 1-350. 

CHALLENGER G.E., SUMMERLEE L.A. & ROXTON L.J., 2011b. Living Pterosauria of Amazon. 

Megadodo Publications, London. 

DANFORTH H.P., 1980. Phylogenetic relationships of Aldrovandodraconidae (Reptilia: Squamata). 

Unpublished doctoral dissertation. Miskatonic University, Arkham, Massachusetts. 

 

FIGURE vanno inviate in formato .tif o .jpg e saranno pubblicate a colori nel formato pdf e in b/n nel volume 

cartaceo, regolarsi di conseguenza, in particolare nel caso di tabelle e schemi. Le figure devono essere 

numerate consecutivamente e le didascalie devono essere riportate alla fine dell’articolo. 
 

Saranno presi in considerazione per la presentazione al convegno e la pubblicazione unicamente i 

contributi scientifici allegati alla scheda d'iscrizione e all’attestazione di avvenuto pagamento della 

quota di iscrizione prevista e per i quali siano stati ottenuti i permessi necessari, in deroga alle leggi 

vigenti del Paese in cui sono state condotte le ricerche. 
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 Partecipazione gratuita per studenti Atenei siciliani 
Si prevede l’ingresso gratuito ai lavori congressuali per 5 studenti degli Atenei siciliani scelti tra coloro che 

invieranno il curriculum vitae et studiorum e l'elenco degli esami sostenuti con relativi voti a 

congressoshi.lipari@gmail.com entro il 15 maggio. I candidati non devono versare la quota di iscrizione: 

dopo la comunicazione dell'esito della selezione; coloro i quali non risultassero assegnatari di un posto 

gratuito potranno provvedere al versamento entro 7gg, senza maggiorazione della quota. 

 

N.B. Per la candidatura ai Travel Grant, rimandiamo alle indicazioni della segreteria nazionale SHI cui va 

inviata la relativa documentazione entro il 15 maggio. 

 

 

 

Tutte le informazioni dettagliate sono disponibili nella pagina dedicata al Congresso 

http://www-9.unipv.it/webshi/news/13congress.htm  
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XIII Congresso Nazionale/XIII National Congress 
SOCIETAS HERPETOLOGICA ITALICA 

 
Scheda di Iscrizione/Registration Form 

 
(*campo obbligatorio/required field) 

 
*Nome/Name …………………………………………………………….………….………… 
 
*Socio S.H.I./S.H.I. member ………………………………………… (SI o NO / YES or NOT)  
 
Istituzione/Institution ………………………………...………….…..………………………… 
 
*Indirizzo/Address …………………………………………………..………………………… 
 
*Codice postale/Postal code  ………………………………………………..………………… 
 
*Nazione/Country ……………………………………………………………………………… 
 
*E-Mail   ………………………………………………………………………………………… 
 
Tel./Phone ………………..……………………………………………………………………… 
 
*Partecipazione:   in presenza /Onsite   da remoto /Online  
 
 
*Presento un contributo/ I would like to present a work ………… (SI o NO / YES or NOT) 
 
Titolo / Title: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

Oral presentation  Poster  
 
Estremi del versamento quota di partecipazione / Data regarding registration fee payment 
(bank, date, etc): 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Restituire il seguente modulo a / Please return this form to: congressoshi.lipari@gmail.com 

mailto:congressoshi.lipari@gmail.com

