
 

 

SCADENZE  - PROROGA DELLE SCADENZE 

 

1. Presentazione degli abstract 

 

La scadenza per la presentazione degli  abstract è venerdì 17 febbraio 2023. 

 

2. Pubblicazione dei lavori selezionati e modalità di partecipazione 

 

Gli autori dei lavori selezionati saranno avvisati a partire da venerdì 17 marzo 2023 via e-mail 

all'indirizzo ciicicomos.org@gmail.com.  

 

I lavori selezionati saranno pubblicati. 

 

3. Presentazione di articoli completi 

 

Gli autori dei lavori selezionati dovranno inviare i loro full paper entro venerdì 14 aprile 2023, il 

materiale e la prova di pagamento per l'accesso all'evento dovranno essere inviati a 

ciicicomos.org@gmail.com. 

 

La presentazione dei lavori estesi avrà una durata di 15 minuti e alla fine di ogni panel ci sarà una 

sessione di feedback e domande di 15 minuti. 

 

4. Iscrizione alla Riunione Scientifica, trasporto, alloggio e diarie 
 

L'iscrizione alla Riunione Scientifica, il trasporto, l'alloggio e tutte le spese di viaggio per ogni 

partecipante, relatore e non, saranno a carico dei partecipanti stessi. Al momento dell'iscrizione e 

del pagamento, sarà resa disponibile l'Agenda dell'evento e le attività in essa contenute. 

 

Se desiderate un invito ufficiale, siete pregati di indicarlo e di specificare a chi deve essere 

indirizzato. 

 

Verrà fornito un elenco di hotel, ristoranti e mezzi di trasporto consigliati. Occorre verificare la 

necessità un visto per accedere in Italia. 

 

Il partecipante acconsente all'utilizzo delle fotografie scattate per promuovere l'incontro e il 

comitato stesso e i suoi dati saranno trattati in modo riservato. 

 

5. Quota di iscrizione 

 

Presenza virtuale di relatori esperti esterni al CIIC $150,00US Dlls (Dollari USA) 

Presenza fisica di relatori esperti esterni al CIIC $100.00US Dlls (Dollari USA 

6. Certificati di partecipazione 

 



Ai partecipanti iscritti saranno consegnati attestati di partecipazione come relatori. I lavori devono 

essere presentati singolarmente. 

 

7. Diritti 

 

a. I lavori devono essere autoprodotti e, inviandoli al CIIC, gli autori riconoscono che non 

contengono elementi che possano danneggiare la proprietà intellettuale di terzi. 

b. Con l'invio di un articolo, l'autore autorizza il Comitato Internazionale degli Itinerari Culturali 

(CIIC) a consentire l'esposizione, la promozione, la diffusione e/o la pubblicazione dell'articolo su 

qualsiasi mezzo di comunicazione cartaceo o elettronico, includendo sempre i relativi crediti agli 

autori, ai fini dell'istruzione, della promozione, della divulgazione e della raccolta di fondi per tutte 

le attività legate al CIIC. 

c. Il CIIC è un comitato scientifico dell'ICOMOS, senza risorse finanziarie dirette, e il suo 

importante lavoro è reso possibile dai suoi sostenitori, dai simpatizzanti e da una serie di fonti di 

finanziamento indipendenti, tra cui eventi come conferenze, pubblicazioni e raccolta di fondi da 

sponsor commerciali. 

d. Ogni autore conserva in ogni momento il diritto di paternità dell'opera presentata e delle 

informazioni in essa contenute e sarà sempre riconosciuto, annunciato e notificato ogni volta che la 

sua opera sarà esposta o diffusa. 

 

DOCUMENTI 

 

1.Estratti 

 

Chi è interessato a presentare una relazione deve inviare un abstract in formato Word (.docx) che 

non superi le 500 parole, carattere Times Roman 12 punti, spaziatura singola, uso di lettere 

maiuscole e minuscole. In spagnolo e inglese. Tutti i margini a 2,5 cm. Breve curriculum vitae 

dell'autore non superiore a 125 parole. 

 

Le seguenti informazioni devono essere incluse prima dell'abstract: 

 

a.       Focus tematico e sotto tema in cui è inserito l'abstract. 

 

b.      Titolo e sottotitolo dell'elaborato 

 

c.       Nome dell'autore. Nome in maiuscolo e minuscolo. Cognome in maiuscolo 

 

d.      Cinque parole chiave 

 

e.       Istituzione (Università, azienda, settore pubblico, organizzazione civile, tra le altre). 

 

f.        Posizione nell'istituzione 

 

g.      Indirizzo (stato, città, paese) 

 

h.      Numeri di telefono e indirizzi e-mail attuali 



Le relazioni proposte dovranno essere inerenti al tema centrale del congresso "Gli itinerari culturali 

come risorsa per il dialogo con il territorio, l'ambiente e le comunità", con i suoi assi tematici e sotto                               

temi, nonché con i documenti dottrinali che la CIIC ha prodotto nel corso dei suoi tre decenni di 

esistenza e che possono essere consultati sulle pagine di www.icomos.org e 

http://www.ciicicomos.org . I documenti devono contenere una descrizione dell'argomento, delle 

riflessioni e dell'orientamento della ricerca. 

 

Le proposte devono essere inviate a ciicicomos.org@gmail.com indicando la prima parola dell'asse 

tematico, la prima parola del sotto tema, seguita dai cognomi e, alla fine, dal testo: paper 2023. 

 

Esempio: patrimonio-dignidad_ENRIQUEZMARTINEZpaper2023 

 

Per essere inclusi come relatori nel programma del Simposio scientifico IARC 2023, la quota di 

iscrizione deve essere versata entro venerdì 31 marzo 2023. 

 

I pagamenti saranno ricevuti tramite PayPal. 

 

2. Documenti selezionati 

 

I lavori selezionati saranno pubblicati in un capitolo del libro del Simposio scientifico e dovranno 

soddisfare i seguenti criteri editoriali: 

 

a.       Abstract in inglese e spagnolo limitato a un massimo di 500 parole. Cinque parole chiave 

 

b.      Il testo dell'elaborato può essere presentato per la pubblicazione in spagnolo o in inglese, in 

formato Word (.docx). 

 

c.       Il testo dell'elaborato conterrà sulla prima pagina: titolo e sottotitolo dell'elaborato. Focus 

tematico e sotto tema Nome dell'autore. Nome in maiuscolo e minuscolo. Cognome in lettere 

maiuscole. Istituzione. Tutti centrati. 

 

d.      Lunghezza minima di 4.000 e fino a 5.000 parole formato lettera (da 8 a 10 pagine) o A4, più 

grafici, tabelle, immagini - tutti con sottotitoli -, note a piè di pagina in carattere Times Roman 

numero 10 - senza citazioni nel testo - e riferimenti alla fine del documento ordinati alfabeticamente 

con i nomi completi degli autori per evitare confusione. Il tutto in conformità agli standard UNE 50-

104 (ISO 690). 

 

e.       L'intero documento deve essere scritto in carattere Times Roman 12, a spaziatura singola, 

giustificato e con margini totali di 2,5 cm. 

 

f.        Sottotitoli in caratteri italici. 

 

g.      Le immagini, i grafici o le fotografie utilizzate nel testo devono essere incluse nel testo, con 

una definizione massima di 300dpi in formato jpg o png. 

 

h.      Le relazioni saranno presentate in inglese durante l'evento. 


