Altamura 7 giugno 2007
A tutti i gruppi Speleologici Federati FSP e alla Federazione Speleologica Pugliese
Cari amici,
quest’anno il CARS – Centro Altamurano Ricerche Speleologiche ha il compito di
organizzare l’appuntamento di Spelaion, l’annuale raduno regionale dei gruppi
speleologici della Puglia (e di quelli che hanno svolto attività sulla nostra regione).
Il periodo di svolgimento di Spelaion 2007 è previsto per i giorni 7, 8 e 9 Dicembre
2007 (venerdì-domenica) ad Altamura (BA), secondo un calendario ed un
programma che è comprensibilmente ancora in via di definizione.
La bozza di programma prevede nel pomeriggio di Venerdì 7 dicembre l’arrivo
degli ospiti, l’apertura delle iscrizioni e l’inaugurazione di una mostra a tema
speleologico.
Il giorno successivo sabato 8 Dicembre sono previste dalla mattina fino a tutta
l’intera serata l’esposizione di relazioni scientifiche, comunicazioni dei gruppi e
proiezioni audiovisive;
Saranno allestiti spazi espositivi per i lavori che i gruppi presenteranno (sezione
poster).
Seguirà una cena sociale presso una masseria tipica dell’agro altamurano cui
bisognerà prenotarsi entro il mezzogiorno.
Il giorno seguente (Domenica 9 dicembre) è prevista una escursione con visita
guidata al sito della grotta di Lamalunga nel cui interno è custodito il reperto
dell’Uomo di Altamura, dove verranno illustrati i risultati delle realizzazioni di
infrastrutturazione tecnologica della grotta per lo studio e la fruizione
dell’ambiente ipogeo in sede remota, nonché una escursione alla Cava dei
Dinosauri.
Congiuntamente si terrà la riunione della Federazione. La chiusura dei lavori
avverrà nel pomeriggio.
Obiettivo principale è la documentazione e pubblicazione degli atti sulle relazioni
presentate, quindi
Sarebbe quanto mai opportuno che i singoli gruppi inizino a comunicare quanto
prima la loro partecipazione per poterci permettere di organizzare al meglio
questo appuntamento di Spelaion 2007.
L’abstract dovrà recare il titolo della relazione e un testo della lunghezza massima
di 30 righe, che indichi l’argomento della ricerca svolta, l’importanza della stessa e

i risultati significativi ottenuti. La relazione dovrà avere una durata massima di 15-20
minuti (corrispondenti a un testo di 8 cartelle per un totale di 16.000 caratteri).
Pertanto, entro e non oltre il 15 agosto dovranno pervenire a mezzo e-mail gli
abstract delle relazioni che dovranno recare:
1)

titolo della relazione

2)

un testo della lunghezza massima di 30 righe

3)
indicare l’argomento della ricerca svolta, l’importanza della stessa e i
risultati significativi ottenuti
4)

nomi degli autori

5)

gruppo/istituzione di appartenenza

In particolare, ai fini di ottimizzare l’organizzazione dell’evento, ci preme
conoscere quanto prima:
1. l’adesione del gruppo a Spelaion con l’approssimativo numero di soci
partecipanti;
2. le necessità di spazio per eventuali lavori da esporre;
4. le eventuali necessità di proiezione di materiale audiovisivo (diapositive, filmati,
cd-rom, lucidi, ecc.);
5. la necessità di spazi per vendita di materiale bibliografico;
6. la partecipazione alla cena sociale;
7. il numero di coloro che intenderebbero pernottare in sacco a pelo o in
camera;
8. altre necessità.
Restiamo in attesa di comunicazioni.
Per ogni necessaria comunicazione è possibile servirsi di:
·
·

Posta:
E-mail:

Casella Postale 120 - 70022 Altamura (BA)
cars.altamura@libero.it spelaion@carsismo.it
Buone grotte a tutti,
il presidente del CARS
Vincenzo Martimucci

