Gentili Professori,
vi inviamo il programma delle giornate fiorentine su "Lo sport alla Grande Guerra" nel quale è
inserito il vostro intervento. Si tratta di un programma al quale speriamo di non dover apportare
cambiamenti sostanziali. Sono in via di definizione i patrocini che sono stati richiesti/concessi
all'iniziativa, per questo il depliant definitivo sarà stampato successivamente.
Vi chiediamo la vostra collaborazione su alcuni punti essenziali per un'organizzazione che ci
auguriamo efficiente:
1. Vi chiediamo di confermare la vostra presenza entro il 2 maggio, dal momento che
dovremo compilare una lista delle presenze per agevolare l'entrata dei relatori e del
pubblico all'Istituto Geografico Militare (Igm). Vi sarà infatti consegnato un badge con il
quale potrete entrare e uscire dal Convegno senza più alcun controllo. Il badge dovrà
essere riconsegnato al momento della partenza. Tale conferma vi preghiamo di fornirla
compilando e firmando l'apposita scheda che trovate in allegato, nella quale vi chiediamo
anche il consenso al trattamenti dei dati e alla pubblicazione dei materiali trasmessi
(abstracts, testo dell'intervento, eventuali foto libere da diritti). La scheda va inviata entro il
2 maggio agli indirizzi in essa specificati. Una raccolta degli abstracts sarà approntata per il
Convegno in formato dispensa. Gli Atti saranno pubblicati in seguito e vi forniremo poi le
norme da seguire per i testi con la data di consegna. Il Comitato Scientifico sceglierà quali
pubblicare.
2. Noterete che si tratta di un programma che è diventato particolarmente ricco grazie
all'entusiasmo con cui avete risposto al nostro appello e vi ringraziamo per questo.
Abbiamo scelto di evitare sezioni parallele per permettere a tutti di seguire lo svolgimento
dei lavori che si preannunciano densi di contenuti. Per razionalizzare i tempi abbiamo
raggruppato il dibattito alla fine di ogni sezione per una ventina di minuti. Vi chiediamo la
cortesia di attenervi scrupolosamente agli orari che risultano attribuiti al vostro intervento
e che contiamo siano rispettati. Il raggiungimento di questo risultato potrebbe essere più
agevole se i relatori predisporranno un testo calibrato sulla durata di 12-13 minuti, se
saranno presenti in sala durante lo svolgimento della loro sezione dei lavori e se eviteranno
l'utilizzo di immagini a corredo della loro presentazione. Se queste tuttavia fossero
indispensabili all'illustrazione del paper, vi preghiamo di inviarle alla nostra Segreteria
(m.mercedes63@libero.it) all'attenzione della PhD. M. Mercedes Palandri entro il 2 maggio
e a info@cesefas.it, in modo che possano essere trasferite nei pc di sala e provate dai tecnici
nei giorni precedenti il Convegno.
3. Controllate per favore che i vostri nomi e relativa università, associazione, istituto ecc.
siano corretti. Eventualmente segnalateci immediatamente le modifiche da apportare per il
programma finale che verrà stampato.
Vi comunichiamo infine alcune informazioni logistiche:
1. Il Convegno è a entrata libera per incoraggiare la presenza del pubblico. L'organizzazione
assicura gratuitamente il ristoro delle pause caffè. I convegnisti potranno recarsi a

mangiare nei bar, ristoranti, locali circostanti. Per i soci della Siss venerdi 9 maggio è
previsto un rapido buffet all'Igm prima di entrare in Assemblea Generale. La cena del
venerdì sera (su prenotazione e a pagamento di euro 25) per chi vorrà, si svolgerà alle ore
20 presso la Club House dell'Assi Giglio Rosso di Firenze che si trova in v.le Michelangelo
64. Saranno fornite dagli organizzatori informazioni idonee per raggiungere il posto.
2. Ai

seguenti

link

( http://www.booking.com/; www.tripadvisor.it/; http://www.firenze.net/; http://www.ven
ere.com) potrete trovare la soluzione per i vostri pernottamenti. La zona dell'Igm, sito in
via Cesare Battisti 10, è molto vicina alla stazione di S.Maria Novella, oltre piazza S. Marco.
3. Sarà allestito uno spazio per l'esposizione delle novità librarie di storia dello sport dove i
convegnisti potranno esporre liberamente le pubblicazioni che riterranno opportune.
Considerateci a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti agli indirizzi e/o al telefono sotto
riportati.
Nell'augurarvi un buon Convegno, vi salutiamo cordialmente e arrivederci a Firenze!

La Segreteria del Convegno

Per info: m.mercedes63@libero.it, an6teja@gmail.com
A. Teja cell. 3491324919

