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GGiioorrnnaattaa  GGiioovvaannii  GGNNRRAACC 

Ferrara Fiere e Congressi 

30 Settembre 2011 
10.15 h - 12.30 h - Sala B 

PPrreesseennttaazziioonnee  

Il successo del G3-2010  e l’atmosfera che si è 

instaurata tra tutti partecipanti, durante 

l’incontro e nei mesi successivi,  ci ha 

stimolato a ripetere l’iniziativa anche per 

l’anno 2011 con il desiderio di costituire un 

evento culturale annuale che, sulla spinta dei 

giovani partecipanti, possa essere di 

riferimento per tutta la comunità nazionale 

degli studiosi e dei gestori dell’ambiente 

costiero.  

FFiinnaalliittàà 

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 sul territorio costiero 

sia in Italia che all'estero. Le ricerche devono 

essere state condotte in autonomia dai giovani 

che le presenteranno, essi devono trovarsi 

nella situazione di aver apportato il contributo 

preponderante e di poter presentare una 

pubblicazione a nome singolo.  

PPrreemmiioo  

Pubblicazione sulla rivista di STUDI 

COSTIERI, a spese del GNRAC, di un 

articolo di 8 pagine per il miglior lavoro 

presentato. Sullo stesso numero della rivista 

sarà  pubblicata, sempre a spese del GNRAC, 

anche una sintesi di 2 pagine di tutti gli altri 

lavori.  

IIssccrriizziioonnii  

I soci interessati a presentare un lavoro devono 

iscriversi presso il nostro sito, entro il 15-9-11: 

http://www.gnrac.unifi.it/eventi/eventi.htm. 

La partecipazione è gratuita per tutti, relatori e 

non. In occasione dell'evento, verrà presentato 

anche il volume di STUDI COSTIERI, 

contenente le pubblicazioni inerenti al G3 del 

2010. 

UUbbiiccaazziioonnee  

Anche questo secondo appuntamento del G3 

si terrà a Ferrara come Incontro Tecnico del 

“Coast Expo 2011”  

In aereo  

l'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna 

dista 45 km dal quartiere fieristico di Ferrara. 

In auto 
 
Autostrada A13 uscita "Ferrara sud"  
 
In treno 
 
 La stazione dista dal quartiere fieristico solo 5 
km. Servizio navetta: la fermata denominata 
Stazione Ferroviaria è situata di fronte alla 
stazione presso l’Hotel de La Ville. La navetta 
sarà identificabile per la presenza del logo 
RemTech. 
 
 

 


