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Reggio Calabria, 21 Aprile 2010

Cari Colleghi,
con la presente intendiamo fornire ulteriori informazioni di carattere tecnico-organizzativo
circa il Convegno.
Vi informiamo che il programma definitivo del Convegno è disponibile e consultabile sul
sito internet del Convegno: http://www.gesaf.unirc.it/convegnoaisasp/programma.php. Vi
preghiamo di prenderne visione al fine di avere contezza riguardo alle modalità di
esposizione del vostro contributo.
Si ricorda che la data ultima di consegna dei lavori in extenso è fissata inderogabilmente
entro il 15 maggio p.v., ciò al fine di sottoporre a revisione i contributi scientifici per la
pubblicazione sulla rivista REDIA.
In merito alla gita sociale in Aspromonte prevista per giovedì 5 maggio p.v., data
l’altitudine e la conformazione del territorio (mediamente 1500 m s.l.m.), si consiglia ai
partecipanti di indossare un abbigliamento adeguato (ad es. scarpe da trekking o tennis,
pantaloni lunghi, felpe o maglioni in pile).
Si informa altresì che sarà messo a disposizione dei Convegnisti un “servizio-navetta”
gratuito, che collegherà la sede del Convegno (ubicata in località Feo di Vito presso i locali
della Facoltà di Agraria dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria) con Piazza
Garibaldi (Stazione FS Centrale), con fermata intermedia presso la Stazione Lido (Piazza
Indipendenza), agli orari di inizio e chiusura dei lavori giornalieri del Convegno. Ulteriori
informazioni riguardanti la sede del Convegno e come raggiungerla, sono disponibili sulla
pagina web http://www.gesaf.unirc.it/convegnoaisasp/dovesiamo.php.
Ribadiamo, inoltre, che chi avesse necessità di ottenere la ricevuta del pagamento prima
della conclusione del Convegno, dovrà necessariamente provvedere alla registrazione online, specificando la modalità di pagamento, prima dell’inizio dei lavori dell’Assise, che
ricordiamo potrà essere effettuata anche al desktop. Diversamente, la ricevuta del

pagamento effettuato sarà inviata tramite e-mail entro i 15 giorni successivi alla chiusura
del Convegno. Vi preghiamo quindi, per chi fosse interessato, di effettuare la registrazione
sul sito www.meccongress.it il più celermente possibile.
In attesa di incontrarVi tutti al Convegno, cogliamo l’occasione per porgere i nostri più
cordiali saluti.
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