Convegno internazionale
Frattesina cinquant’anni dopo
Il Delta del Po tra Europa e Mediterraneo nei secoli attorno al 1000 a.C.

13-15 Aprile 2018
Sede del Convegno
Museo dei Grandi Fiumi, Rovigo

II CIRCOLARE
Care colleghe e cari colleghi,
vi ricordiamo che l’iscrizione al convegno è gratuita, ma è comunque richiesta la registrazione che
deve essere fatta pervenire all’organizzazione via e-mail (cpssae2018@gmail.com) entro e non
oltre il 25 marzo 2018 (v. le sottostanti modalità di iscrizione e relativa scheda).
Di seguito alcune informazioni logistiche e organizzative di pratica utilità. Per ulteriori richieste,
non esitate a contattarci.
Programma: è consultabile e scaricabile da
https://frattesina50.jimdo.com/programma-programme/
Sede: il convegno si terrà al Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo - Sala Flumina, in P.zza S.
Bartolomeo 18. Il Museo è raggiungibile dalla Stazione Ferroviaria a piedi in circa 30 minuti o con la
linea bus n. 9 in circa 15 minuti (fermata Piazzetta Appiotti).
Per chi viene con mezzo proprio, il parcheggio più vicino con posti limitati si trova in Piazzetta
Appiotti (circa 3 minuti a piedi dal Museo) e nelle strade adiacenti la sede del convegno.
Book of abstracts: il volume in formato digitale dei riassunti pervenuti relativi alle relazioni e ai
poster sarà a breve scaricabile dal sito del convegno (https://frattesina50.jimdo.com/).
Pause caffè e pranzi: le pause caffè sono offerte dall’organizzazione. Per i pranzi è previsto un
servizio a pagamento da prenotare (v. modalità di iscrizione e relativa scheda). Nei dintorni del
Museo sono comunque presenti più strutture di ristorazione.
Pernottamento: vi sono diversi alberghi e B&B nelle vicinanze del Museo. Si fa presente che
l’organizzazione del Convegno ha concordato un prezzo di favore con l’Hotel Villa Regina
Margherita (http://www.hotelvillareginamargherita.info/).
Diversamente potete anche consultare il sottostante portale ufficiale del Turismo della Provincia di
Rovigo e trovare la struttura più confacente alle vostre esigenze.
http://www.polesineterratraduefiumi.it/pagine/dove_dormire.php
Cordiali saluti,
Il Comitato Organizzatore

CONVEGNO INTERNAZIONALE
Frattesina cinquant’anni dopo
Il Delta del Po tra Europa e Mediterraneo nei secoli attorno al 1000 a.C.
13-15 Aprile 2018
Museo dei Grandi Fiumi – Rovigo

MODALITA’ E SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare entro e non oltre il 25 marzo 2018 a cpssae2018@gmail.com

L'iscrizione al convegno è gratuita e dà diritto a:
-

copia omaggio di “Archeologia Viva” con inserto dedicato a Frattesina,

-

pause caffè,

-

visita guidata al Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo (13 aprile),

-

visita guidata al Museo Archeologico Nazionale di Fratta Polesine (14 aprile).

I partecipanti che vorranno ricevere copia di Padusa LI e/o avvalersi del servizio pranzo del convegno
potranno associarsi al CPSSAE (anno 2018). La quota sociale annulae è di € 20 a cui si aggiungo le seguenti
opzioni:
A) quota sociale + 1 copia di Padusa LI + 1 pranzo: € 40,
B) quota sociale + 1 copia di Padusa LI + 2 pranzi: € 50,
C) quota sociale + 1 copia di Padusa LI + 3 pranzi: € 60.
Coloro che vorranno avvalersi delle opzioni su indicate (A, B o C) dovranno provvedere, entro e non oltre il
25/03/2018, al versamento della relativa quota tramite bonifico bancario intestato a:
CPSSAE
IBAN: IT88G0335901600100000137239,
Causale: QUOTA SOCIALE CPSSAE 2018 – OPZIONE A o B o C.
A fronte del pagamento, verrà rilasciata ricevuta al momento della registrazione in loco.

CONVEGNO INTERNAZIONALE
Frattesina cinquant’anni dopo
Il Delta del Po tra Europa e Mediterraneo nei secoli attorno al 1000 a.C.
13-15 Aprile 2018
Museo dei Grandi Fiumi – Rovigo

SCHEDA DI ISCRIZIONE
COGNOME __________________________________ NOME ______________________________________
ENTE DI APPARTENENZA ___________________________________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________________
Partecipazione in qualità di: Uditore

Relatore

Autore di poster

Data di arrivo _______________ Data di partenza _______________

Scelta opzione nuovi soci CPSSAE 2018: barrare con una X

A) quota sociale + 1 copia di Padusa LI + 1 pranzo: € 40
Specificare la data: 13/4

14/4

15/4

B) quota sociale + 1 copia di Padusa LI + 2 pranzi: € 50
Specificare la data: 13/4

14/4

15/4

C) quota sociale + 1 copia di Padusa LI + 3 pranzi: € 60
Specificare le data: 13/4

14/4

15/4

Iscrizione al servizio gratuito di trasporto (pullman) Rovigo–Fratta Polesine-Rovigo per visita del Museo di
Fratta Polesine (14.04.2018) - (partenza h. 18.15 da Museo Rovigo; rientro h. 21.00 circa a Museo Rovigo):
Sì

No

Da inviare al Comitato Organizzativo: cpssae2018@gmail.com
Per ulteriori informazioni consultare il sito: https://frattesina50.jimdo.com/

Data _______________

Firma_________________________________

