
               
 

VIII CONVEGNO NAZIONALE DI SPELEOLOGIA IN CAVITÀ ARTIFICIALI 
RAGUSA, 7/9 SETTEMBRE 2012 

 
Il CENTRO IBLEO DI RICERCHE SPELEO-IDROGEOLOGICHE e la COMMISSIONE NAZIONALE 
CAVITÀ ARTIFICIALI SSI organizzano il Convegno biennale di speleologia in cavità artificiali (VIII 
Convegno nazionale CA SSI). È possibile partecipare con relazioni o poster.  
Gli interessati dovranno inviare una proposta completa di titolo, dati personali (nome, cognome, 
ente/gruppo di appartenenza, recapiti postali, e-mail e telefonici) e di un abstract in italiano ed 
inglese di massimo 1800 battute ciascuno spazi inclusi ENTRO IL 30 GIUGNO 2012 all’indirizzo 
info@cirs-ragusa.org. Il form per la comunicazione è a fondo pagina.    
Il Comitato Scientifico valuterà la proposta e comunicherà all’Autore (o agli Autori) l’accettazione 
del contributo. Gli Atti del Convegno saranno pubblicati su un numero monografico della rivista 
Opera Ipogea – Journal of Speleology in Artificial Cavities. Pertanto ai fini della pubblicazione tutti 
i contributi presentati, sia in forma di relazione che di poster, dovranno essere in linea con le norme 
editoriali della rivista (allegate) e consegnati brevi manu alla segreteria del Convegno durante lo 
svolgimento.   
Tutti i contributi saranno successivamente sottoposti a referaggio scientifico e verifica redazionale, 
con possibilità di richiesta di modifiche e integrazioni funzionali alla accettazione del contributo per 
la stampa. 
 
COSTI DI ISCRIZIONE: 
€ 40,00  relatori e convegnisti (ricevono copia degli Atti) 
€ 20,00  accompagnatori (non ricevono copia degli Atti) 
 

 ………………………………………………………………………………………………… 
 
Il sottoscritto Nome ……………………………….. Cognome ……………………………………… 

Indirizzo mail *…………………………………… Tel.* …………………………………………… 

Ente/gruppo di appartenenza …………………………………………………………………………. 

Indirizzo postale * …………………………………………………………………………………… 

è interessato a partecipare all’VIII Convegno Nazionale di Speleologia in Cavità Artificiali 
presentando il seguente contributo inedito, o che costituisce un approfondimento, ovvero il 
completamento, di studi già presentanti in altra sede: 
 

 Relazione dal titolo ……………………………………………………………………………….. 

 Poster dal titolo  .……………………………………………………………………………….. 

 Allega riassunto in italiano ed abstract in inglese (.txt, massimo 1800 battute ciascuno) 

(* I dati richiesti sono necessari per poterla contattare, la preghiamo di indicarli) 


