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Sedico (BL), 21-22 ottobre 2017 

 
 

Prima circolare 
 
 

 
L’VIII Convegno dei Faunisti Veneti si terrà a Sedico (BL) presso Villa de Manzoni ai Patt, Via Villa 

Patt, nei giorni 21-22 ottobre 2017.  
Il Convegno è organizzato dall’Associazione Faunisti Veneti e dal Parco Nazionale Dolomiti 

Bellunesi con la collaborazione del Museo di Storia Naturale di Venezia. Come di consueto, sarà 
dedicato a indagini scientifiche condotte sui Vertebrati selvatici nel Veneto e nei territori limitrofi, 
con particolare riguardo alla faunistica, all’ecologia e alla biologia della conservazione. I contributi 
potranno essere presentati in forma di comunicazione orale o poster e successivamente pubblicati 
in un volume di Atti. Il Convegno si articolerà in due giornate:  
- sabato 21 ottobre 2017, pomeriggio: sessione tematica dedicata a metodi di monitoraggio e 
casi di studio su Vertebrati di interesse comunitario; 
- domenica 22 ottobre 2017, mattina e pomeriggio: sessione libera dedicata a ricerche sui 
Vertebrati nel Veneto e territori limitrofi.  

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE. Per l’organizzazione del Convegno è richiesto un contributo alle spese 
sostenute che dà diritto a: ingresso e partecipazione al Convegno, materiale informativo, coffee 
break, volume degli Atti del Convegno (spedito successivamente). Il contributo previsto è il 
seguente: 
- soci AsFaVe (in regola con la quota 2017): 20 € 
- non soci: 30 € 

I giovani nati dopo il 01/01/1992 potranno partecipare gratuitamente, su presentazione di un 
documento di identità valido. 

 
L’iscrizione al Convegno dovrà essere effettuata inviando tramite posta elettronica alla 

Segreteria Organizzativa l’apposita “scheda di iscrizione” qui allegata e scaricabile anche dal sito 
www.faunistiveneti.it oltre che copia del bonifico effettuato, senza la quale l’iscrizione non sarà 
ritenuta valida. Nel caso di Enti o Istituzioni dovrà essere specificato il nominativo della persona 
delegata a partecipare al Convegno. Non si accetteranno iscrizioni effettuate mediante 
versamento di quote errate o prive della copia del bonifico bancario e di copia della carta 
d’identità nel caso di giovani che intendano iscriversi gratuitamente (vedi sopra). 

 
CONTRIBUTI SCIENTIFICI. Chi intende partecipare al Convegno presentando un contributo 
(comunicazione o poster) deve indicarlo nella “scheda di iscrizione” e fare pervenire via e-mail 
entro il 24 agosto 2017 alla Segreteria Organizzativa la relativa “scheda di riassunto” qui allegata e 
scaricabile anche dal sito www.faunistiveneti.it, oltre alla copia del bonifico effettuato. Nel caso di 
lavori a più autori sarà sufficiente l’iscrizione preventiva di uno solo di essi.  

Uno stesso autore non potrà figurare in più di tre contributi. Deve essere compilata una scheda 
distinta per ogni contributo.  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Impostazioni%20locali/Temp/www.faunistiveneti.it
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Impostazioni%20locali/Temp/www.faunistiveneti.it


 

Associazione Faunisti Veneti 

I riassunti saranno valutati dal Comitato Scientifico del Convegno, anche mediante 
collaborazione di referee esterni. I contributi saranno selezionati sulla base dell’originalità e 
dell’interesse dei risultati, della qualità della metodologia e della rilevanza per il Veneto e i territori 
circostanti. Il Comitato Scientifico si riserverà di richiedere l’eventuale conversione di 
comunicazioni orali in poster o viceversa. L’accettazione dei contributi proposti e la relativa 
modalità di presentazione (comunicazione orale o poster) saranno comunicate all’autore di 
riferimento indicato nella scheda di riassunto entro il 22 settembre 2017.  

Per motivi organizzativi, chi intende partecipare al Convegno senza presentare un contributo 
(comunicazione o poster), deve comunque compilare la “scheda di iscrizione” e farla pervenire via 
e-mail alla Segreteria Organizzativa entro il 30 settembre 2017. 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO. Il contributo per l’organizzazione dovrà essere versato 
esclusivamente tramite bonifico bancario, con i seguenti riferimenti: 
Intestazione: ASSOCIAZIONE FAUNISTI VENETI 
Banca: MONTE DEI PASCHI DI SIENA, AGENZIA 2 MESTRE, c/c: 631045 
IBAN: IT 40 F 01030 02009 000000631045 
Causale: Contributo organizzazione 8° Convegno Faunisti Veneti (specificare nome e cognome del 
partecipante)  

Dopo il giorno 30 settembre 2017 non sarà più possibile iscriversi al Convegno con le modalità 
sopra indicate ma soltanto presso la Segreteria in sede congressuale, effettuando il pagamento in 
contanti. 

Si fa presente che l’AsFaVe non può rilasciare fattura, in quanto non dotata di partita IVA. 
 
 

Comitato Organizzatore: Luca Bedin, Mauro Bon, Lucio Bonato, Michele Cassol, Jacopo Richard, 
Arianna Spada, Raffaella Trabucco, Enrico Vettorazzo. 
 
 
Segreteria Organizzativa: Raffaella Trabucco c/o Museo di Storia Naturale di Venezia, Santa Croce 
1730, 30135 Venezia; asfave.msn@fmcvenezia.it; tel. 041 2750206 (ore 9-13). 

 
 

Per informazioni, scheda di iscrizione, scheda di riassunto, aggiornamento del programma, 
localizzazione della sede del Convegno e modalità di presentazione dei lavori conclusivi si rimanda 
anche al sito dell’Associazione Faunisti Veneti www.faunistiveneti.it e alla pagina facebook 
https://www.facebook.com/faunistiveneti/ 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
da compilare in stampatello e spedire via e-mail (asfave.msn@fmcvenezia.it) 

entro il 24 agosto 2017 nel caso di presentazione di contributi scientifici 
entro il 30 settembre 2017 senza presentazione di contributi scientifici 

 
 
Il sottoscritto 

 
Indirizzo  

 
 

 
Codice Postale e Città 

 
Tel.     e-mail 

 
 

chiede di iscriversi al VII Convegno dei Faunisti Veneti 

 
(barrare la casella di interesse) 

Intende presentare un contributo scientifico (in questo caso, entro il 24 agosto 2017 farà 
pervenire alla Segreteria del Convegno la relativa “scheda di riassunto” in formato elettronico 
secondo il modello allegato e scaricabile anche dal sito web http://www.faunistiveneti.it) 

Intende partecipare senza presentare un contributo scientifico 

 
Autorizza la Segreteria al trattamento dei propri dati personali esclusivamente per fini legati 
all’organizzazione del VII Convegno dei Faunisti Veneti. 

 

Data_______________ 

        Firma__________________________ 
 
Da inviare a: 
Raffaella Trabucco c/o Museo di Storia Naturale di Venezia, S. Croce 1730, 30135 Venezia 
asfave.msn@fmcvenezia.it 
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SCHEDA DI RIASSUNTO 
da far pervenire entro il 24 agosto 2017 

 
 
Titolo 
(massimo 200 battute spazi inclusi; deve indicare taxon/a e aree/località interessate) 
 
Autore/i 
(nome/i dell’autore/i, secondo l’ordine definitivo) 
 
Affiliazione autore/i 
 
Riassunto 
(Deve essere informativo circa i risultati del lavoro proposto. Massimo 2.500 battute spazi inclusi; 
indicare i metodi e i risultati principali; non includere figure o tabelle; evitare i caratteri speciali, 
eccettuato il corsivo per i nomi scientifici di genere e specie; non inserire note e riferimenti 
bibliografici) 

 
 
Forma di presentazione preferita: 
(barrare una casella) 
 

comunicazione orale 

poster 

 
Dati dell’autore di riferimento 
(nome e contatti dell’autore a cui la Segreteria del Convegno invierà le comunicazioni) 
 
Nome e cognome 

 
Indirizzo postale 

 
Posta elettronica       Telefono 

 

 
Da inviare a: 
Raffaella Trabucco c/o Museo di Storia Naturale di Venezia, S. Croce 1730, 30135 Venezia 
asfave.msn@fmcvenezia.it 
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