
                                                                              
 

 
 
 

“Turismo, Paesaggio e Beni Culturali: 
prospettive di tutela, valorizzazione e sviluppo sostenibile” 

 
- XI Riunione Scientifica Sistur - 

 
Rende – Cosenza, 24-26 ottobre 2019 

 

 

 

Caro/a collega, 

dal 24 al 26 ottobre p.v. si terrà a Rende e a Cosenza, il Congresso dal titolo “Turismo, 

Paesaggio e Beni Culturali: prospettive di tutela, valorizzazione e sviluppo 

sostenibile” - XI Riunione Scientifica Sistur - organizzato dalla Società Italiana di 

Scienze del Turismo (SISTUR), dall’Università della Calabria (UNICAL) e dall’Istituto per i 

Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

(ISAFoM-CNR). 

Il programma del Congresso prevede tre sessioni: Turismo, Paesaggio e Beni Culturali. 

Gli Atti del Congresso saranno pubblicati su riviste scientifiche (con le quali sono già in 

corso contatti) o in un volume della collana SISTUR. 

 

 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al Congresso è gratuita. E’ richiesta, comunque, l’iscrizione entro il 15 

settembre 2019, compilando la scheda allegata, da inviare, debitamente firmata, al 

seguente indirizzo di posta elettronica: 

congressosistur2019@gmail.com. 

  



                                                                              
 

 

 

PRESENTAZIONE DEGLI ABSTRACT 

L’abstract del proprio contributo scientifico dovrà essere inviato entro il 15 settembre 2019 

al seguente indirizzo di posta elettronica: congressosistur2019@gmail.com. Il numero 

massimo di caratteri (spazi inclusi) per il testo è di 2300 (esclusi titolo, autori e affiliazioni). 

Non è possibile inserire immagini, tabelle o figure. Devono essere citate tre parole chiave. 

Gli abstract possono essere redatti indifferentemente in Italiano o in Inglese avendo cura 

di inserire, al momento dell’invio del file, nell’oggetto dell’e-mail, la sessione di 

riferimento (Turismo, Paesaggio o Beni Culturali) ed eventualmente la modalità di 

presentazione preferita (comunicazione orale, poster o tavola rotonda). 

Ricordiamo che almeno un Autore di ciascun contributo deve essere iscritto al Congresso. 

La Segreteria Organizzativa sottoporrà gli abstract ricevuti alla valutazione del Comitato 

Scientifico e la notifica dell’accettazione, come comunicazione orale, poster o tavola 

rotonda, sarà inviata entro il 30 settembre 2019. 

Il Comitato Scientifico effettuerà la selezione dei contributi, che saranno inseriti nel 

programma del Congresso, tenendo conto anche delle indicazioni degli autori. 

Successivamente al Congresso, una versione estesa dei contributi scientifici selezionati 

potrà essere pubblicata su riviste scientifiche (con le quali sono già in corso contatti) o in 

un volume della collana SISTUR, a richiesta degli autori e dopo una fase di referaggio 

anonimo a cura del Comitato Scientifico. Si ricorda che, in caso di esito positivo della 

selezione, il lavoro definitivo dovrà essere necessariamente adeguato ai parametri editoriali 

della rivista o del volume per il quale è stata condotta la selezione. 

 

 

FORMATO DEI POSTER  

Le dimensioni del poster saranno comunicate al momento dell’accettazione dell’abstract. 

 

  



                                                                              
 

 

NOTIFICHE 

Ogni comunicazione avverrà attraverso posta elettronica. Pertanto, è molto importante 

inserire un indirizzo e-mail valido. 

 

Si ricorda, ai Soci SISTUR, che la partecipazione al Congresso e l’invio degli abstract è 
riservata, per motivi amministrativi e fiscali, solo a quanti saranno in regola con il pagamento 
delle quote sociali.  
Per le modalità di associazione: www.sistur.net (alla pagina “diventa socio”). 

 

STRUTTURA ALBERGHIERA CONVENZIONATA 

HOTEL SAN FRANCESCO, Via Giuseppe Ungaretti 2, 87036, Rende CS, tel. 0984 461721 

Tariffe: 
 
- Camera singola standard con letto alla francese in B&B ...................  € 40,00 
- Camera Dus comfort in B&B                                          ...................  € 50,00 
- Camera Doppia/matrimoniale in B&B            ..  € 60,00 
- Camera Tripla in B&B                                                     ..................  € 70,00 
- Quadrupla in B&B                                                          ..................  € 80,00 

 
- Supplemento mezza pensione             ...  € 18,00 
 
Le tariffe inoltre includono: Wi Fi, Sky Gold vision, parcheggio auto/bus privato video sorvegliato. 
Le suddette tariffe s'intendono per camera al giorno, sono comprensive di tasse, I.V.A., servizio e sono nette per l'albergo. 
 

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria Organizzativa:  

Maria Rosaria Orrico, tel. 0984 841472 

 

Con il Patrocinio di: 

 

   

 

 Regione Calabria Provincia di  
Cosenza 

Comune di 
Cosenza 

 

 
Corsi di Studio di 
SCIENZE TURISTICHE 
e di 
VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI 
TURISTICO-CULTURALI  

 

 

Main sponsors: 

                

   



                                                                              
 

      

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

 
Il/La Sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
 
Nato/a a ____________________________________ Prov. _____ il _________________________ 
 
Residente in _________________________________ Prov. _______________ CAP_____________  
 
Indirizzo __________________________________________________________________________ 
 
Tel. Ab. _________________________ Cell. _____________________________________________   
 
E-Mail: ___________________________________________________________________________  
 
Sede di Lavoro _____________________________________________________________________ 
 
______________________________________________FAX________________________________  
 
Qualifica __________________________________________________________________________ 
 

chiede 
 

di iscriversi al Congresso dal titolo “Turismo, Paesaggio e Beni Culturali: prospettive 
di tutela, valorizzazione e sviluppo sostenibile” - XI Riunione Scientifica Sistur - 
Rende – Cosenza, 24-26 ottobre 2019 
 
 
DATA ________________                                                       Firma del partecipante 
 
 
 
 

Partecipazione al lunch di giorno 25 ottobre:  Sì [   ] No [   ], nr. di persone [   ] * 

Partecipazione alla cena di giorno 25 ottobre: Sì [   ] No [   ], nr. di persone [   ] * 

Partecipazione alla visita guidata di Cosenza  Sì [   ] No [   ], nr. di persone [   ] 

Campo riservato agli accompagnatori 

Cognome_______________________________________Nome____________________________ 

          (FIRMA LEGGIBILE) 
 

 
 



                                                                              
 
 
 
All’atto dell’iscrizione anche i non soci dovranno indicare se intendono o no partecipare ai 
pasti.  
* Per le iscrizioni oltre il termine indicato non sarà garantita la partecipazione al lunch ed 
alla cena sociale del 25 ottobre 2019. 
 
 
 
Modalità di partecipazione: l’accettazione dell’iscrizione avviene in seguito alla ricezione 
della presente scheda. 
 
LA PRESENTE SCHEDA DI ISCRIZIONE, DEBITAMENTE FIRMATA E COMPILATA DOVRA’ 
ESSERE INVIATA ALL’INDIRIZZO MAIL congressosistur2019@gmail.com. 

 
 
 

 
 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY (D.LGS 196/2003): 
 

I dati personali forniti saranno utilizzati e trattati nel rispetto dei principi di protezione 
della privacy. 
 
 
 
DATA ________________                 FIRMA PER ACCETTAZIONE___________________________________ 
 
 


