
  
 
 

PRESENTARE UN POSTER AD ENOFORUM 2019 

Tutti i ricercatori che operano in centri di ricerca pubblici italiani o esteri, possono presentare i risultati di un 
lavoro di ricerca sotto forma di poster che verrà affisso in una zona dedicata in occasione della manifestazione 
Enoforum 2019, che si terrà a Vicenza dal 21 al 23 maggio. 

 

Per iscrivere un poster occorre compilare un modulo con tutte le informazioni richieste (titolo del poster, 
nominativi ed appartenenze degli autori, ecc.) ed inviarlo alla segreteria organizzativa entro il 31 marzo 2019. 

Unitamente al modulo di iscrizione, dovrà essere inviato un riassunto in inglese e nella stessa lingua in cui 
verrà redatto il poster se diversa dall’inglese. Il riassunto deve essere lungo al massimo 1800 caratteri spazi 
inclusi, in formato .doc o .docx, con immagini o grafici, testo in colonna singola, font Arial 11. 

 

Il titolo e i testi contenuti nel poster e nel riassunto, comprese le righe riferite alle appartenenze degli autori, 
non dovranno contenere o citare marchi commerciali e/o nomi di società fornitrici di attrezzature, prodotti o 
servizi, comprese le start-up universitarie.  

 

Se l’ente di appartenenza dell’autore è italiano, è richiesto il versamento di una quota di partecipazione pari 
ad € 50 IVA inclusa che comprende: 

- lo spazio per l’affissione del poster, che dovrà avere dimensioni massime di cm 84,1 x 118,9 (h) – formato 
A0; 

- l’accesso gratuito ai 3 giorni di lavori congressuali per uno degli autori il cui nominativo dovrà essere indicato 
sul modulo di iscrizione; 

- la pubblicazione del poster, del relativo riassunto e di un articolo completo sulla rivista internet 
www.infowine.com (ISSN 1826-1590) secondo le modalità dettagliate sul modulo di iscrizione. 

Nella quota di partecipazione non sono inclusi eventuali pernottamenti e pasti, per i quali il partecipante dovrà 
provvedere in modo autonomo. Sul sito www.enoforum.eu sono disponibili tutte le informazioni necessarie per 
raggiungere Vicenza e per organizzare il proprio soggiorno. 

 

La realizzazione materiale del poster, l’affissione durante lo svolgimento di Enoforum e il ritiro al termine della 
manifestazione sono a carico dell’autore. I poster lasciati affissi dopo il termine verranno smaltiti nelle 
operazioni di disallestimento. 

 

Con una successiva comunicazione, verranno fornite le modalità di accesso ad Enoforum e le regole per 
l’affissione del poster durante la manifestazione. 

 

Per informazioni contattare la segreteria organizzativa: 

Vinidea s.r.l. – Segreteria SIVE - Piazza I° Maggio 20 – 29028 Ponte dell’Olio (PC)  
Tel. 0523/876423 e Fax 0523/876340  -  email: info@vinidea.it - sive@vinidea.it 
www.enoforum.eu – www.vinidea.it – www.siveonline.it 
 

 


