Cari colleghi e partecipanti al convegno TRADE,
desideriamo ringraziare tutti per il grande interesse mostrato e per la vostra registrazione, sia per il gran
numero di adesioni sia per la qualità delle proposte che ci avete inviato.
Con l’occasione vi alleghiamo una versione preliminare del programma, con qualche giorno di ritardo
rispetto alle nostre previsioni. Vi chiediamo gentilmente di controllare e di farci sapere se ci sono errori o
se volete apportare qualche cambiamento agli orari che abbiamo definito. Se inoltre, sfortunatamente,
non riuscite più a partecipare al convegno, vi preghiamo di comunicarcelo in tempo così da spostare
eventualmente la vostra comunicazione nella sessione poster o di rimuoverla dal programma.
Quelli tra voi che non hanno ancora inviato il loro abstract o che non hanno espresso la loro preferenza
per l’escursione che seguirà il convegno, sono pregati di informarci. Quelli che inoltre non si sono
registrati possono trovare e scaricare il modulo dal nostro sito
(http://www.iarh.hr/~trade/?Registration_form). Vi preghiamo infine di inviare il vostro abstract anche
in inglese.
La lingua ufficiale della conferenza è l’Inglese, per cui chiediamo a tutti una comunicazione e la
presentazione dei lavori in Inglese. Suggeriamo, per la loro comprensione, che anche i poster siano in
questa lingua. Potete trovare un modello di poster a questo collegamento:
http://www.iarh.hr/~trade/?Guidelines_for_Posters_and_Proceedings
Per quanto riguarda infine il pagamento della quota d’iscrizione, vi invitiamo a procedere con il
pagamento, ricordando che:
- almeno uno dei firmatari dell’intervento o del poster dovrà effettuare il pagamento. Gli autori che
presentano una o più comunicazioni\poster dovranno pagare una sola quota;
- nel caso di più autori, tutti quelli che saranno presenti fisicamente alla conferenza dovranno comunque
procedere con il pagamento della quota. Quelli che invieranno un poster senza venire a Zadar dovranno
pagare l’iscrizione solo se vorranno ricevere il materiale del convegno (libro degli abstract etc.); vi
preghiamo di farci sapere, quando avrete modo, quanti coautori saranno presenti a Zara;
- I participanti che non presentano né un poster né una comunicazione (accompagnatori, uditori etc.)
dovranno pagare la quota solo se vorranno prendere parte a tutte le attività del convegno (visita alla città e
ai Musei) e ricevere il materiale;
- gli studenti (non laureati/specializzandi/dottorandi) non dovranno pagare la quota d’iscrizione;
- il costo per la partecipazione all’escursione che seguirà la conferenza è di 10 € e sarà richiesto a tutti gli
interessati; il pagamento si questo costo va effettuato dopo il vostro arrivo a Zara direttamente agli
organizzatori.
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- potrete cancellarvi dalla conferenza fino al 10 gennaio. Dopo quella data non sarete rimborsati della
quota di iscrizione.
Informazioni aggiuntive con i dettagli di pagamento si trovano a questo link:
http://www.iarh.hr/~trade/?Payment_Details
Alcuni suggerimenti per l’alloggio sono stati già segnalati sul nostro sito web,
http://www.iarh.hr/~trade/?Accommodation, per cui siete invitati a prenderne visione. In alternativa
Zadar ha numerosi altri hotels e appartamenti privati, cui richiedere ospitalità . Inseriremo presto anche
alcuni suggerimenti su come raggiungere i luoghi del convegno e altri dettagli di viaggio, sulla nostra
pagina Web.
Altri aspetti della conferenza sono ancora in via di definizione e vi chiediamo cortesemente di avere
pazienza, ma ci stiamo lavorando sopra.
Vi invieremo altre informazioni e dettagli appena saranno prese delle decisioni più definitive
Non esitate a contattarci nel caso abbiate qualche domanda o per suggerimenti.
Cordiali saluti e buone festività
Il Comitato organizzativo
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