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GGiioorrnnaattee  GGiioovvaannii  GGNNRRAACC  

IIVV°°  PPRREEMMIIOO    

GG33   

Ferrara Fiere e Congressi 

20 Settembre 2013 
14.00 h - 18.00 h   

PPrreesseennttaazziioonnee  

Dopo tre edizioni, con questa del 2013 il G3 - 

Giornate Giovani GNRAC, si avvia ad essere la 

più importante iniziativa consolidata, nel 

campo specifico degli Studi Costieri, ormai di 

riferimento per tutta la comunità nazionale 

degli studiosi e dei gestori dell’ambiente 

costiero.   

FFiinnaalliittàà  ee  rreeggoollaammeennttoo   

La finalità dell'incontro è quella di offrire ai 

soci del GNRAC, che sono all'inizio della loro 

attività scientifica, la possibilità di presentare 

le loro ricerche effettuate in ambito costiero sia 

in Italia che all'estero. Sono ammessi tutti i 

soggetti a qualsiasi titolo coinvolti in studi 

dell’ambiente costiero: ingegneri, geologi, 

naturalisti, biologi, architetti, ecc. …. Possono 

partecipare anche i non soci che potranno 

associarsi per l’occasione al costo di 15 

euro/anno se under 27 o 30 euro/anno se over 

27. La novità del 2013 è la suddivisione delle 

presentazioni in due categorie: 

1) Enti Pubblici, Imprese, Studi Professionali, 

Liberi Professionisti, ecc. ...; 

2) Mondo delle Ricerca.  

Le presentazioni afferenti alla seconda 

categoria competeranno per il IV° Premio G3 - 

Miglior Presentazione di Studi Costieri. Le 

ricerche devono essere state condotte in 

autonomia dai relatori che le presenteranno, 

essi devono aver apportato il contributo 

preponderante nello studio, per poter 

presentare una pubblicazione a nome singolo. 

Il vincitore del premio avrà la possibilità di 

pubblicare gratuitamente il proprio lavoro 

attraverso un articolo di 8 pagine sulla rivista 

“STUDI COSTIERI”. Il lavoro inviato sarà 

comunque soggetto al referaggio previsto 

come per tutte le pubblicazioni. Sullo stesso 

numero della rivista, il GNRAC offrirà la 

pubblicazione, anche delle sintesi di 2 pagine 

di tutti gli altri lavori della Categoria Ricerca. 

In occasione dell'evento, verrà presentato 

anche il volume di STUDI COSTIERI, 

contenente le pubblicazioni inerenti al G3 del 

2012.  

PPaarrtteecciippaazziioonnee  

I soci interessati a presentare un lavoro devono 

inviare la scheda con abstract 

(http://www.gnrac.unifi.it) entro il 15-7-13. 

Entro il 1-9-13 sarà data comunicazione agli 

autori dell'accettazione. 

Le presentazioni finali dovranno essere inviate 

entro il 15-9- 2013. 

Entro il 30-11-2013 gli autori dovranno inviare 

gli articoli in forma finale. 

La partecipazione è gratuita per tutti, relatori e 

non.   

UUbbiiccaazziioonnee  

Anche questo quarto appuntamento del G3 si 

terrà presso Ferrara Fiere e Congressi  come 

Convegno Ufficiale del CoastExpo - Remtech 

(info su http://www.remtechexpo.com/)  


