TRADIZIONE E INNOVAZIONE NEL TURISMO : LA SINERGIA COME
MOTORE TURISTICO

- XII RIUNIONE SCIENTIFICA SISTUR RIMINI, 12-14 NOVEMBRE 2020
Caro/a collega,
dal 12 al 14 novembre 2020 si terrà a Rimini, la XII Riunione Scientifica SISTUR dal titolo “Tradizione e
innovazione nel turismo: la sinergia come motore turistico” - organizzata dalla Società Italiana di Scienze del
Turismo (SISTUR) con la collaborazione di Acli Arte e Spettacolo sede provinciale Rimini, Rinascita Civica e
Pianeta Italia.
Il programma dei lavori prevede sei sessioni:
−
−
−
−
−
−

Valorizzazione turistica delle tradizioni del territorio
Il contributo delle nuove tecnologie al turismo
Turismo inclusivo: una risorsa etica
Turismo urbano sostenibile
Nuove sfide e modelli manageriali
Valorizzazione del turismo culturale

È possibile proporre contributi relativi ad altre tematiche, qualora il comitato scientifico ritenga che questi
contributi siano rilevanti, verranno allestite apposite sessioni.
I lavori effettivamente presentati alla Riunione potranno essere sottoposti per la pubblicazione, seguendo gli
standard che verranno comunicati, su alcune riviste scientifiche (con le quali sono già in corso contatti) o in
un volume della collana SISTUR. In ogni caso verranno sottoposti ad un processo di revisione.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
La Riunione Scientifica si svolgerà online, la piattaforma da utilizzare verrà comunicata ai partecipanti tramite
pubblicazione sul sito web https://www.sistur.net e tramite e-mail che verrà inviata a tutti coloro che si
saranno iscritti.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione alla Riunione Scientifica è richiesta l’iscrizione entro il 30/10/2020, compilando la
scheda allegata, da inviare, debitamente firmata, al seguente indirizzo di posta elettronica:
rimini2020@sistur.net. La partecipazione attiva ai lavori è gratuita e riservata ai soli Soci SISTUR in regola
con il pagamento delle quote sociali.
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PRESENTAZIONE DEGLI ABSTRACT
L’abstract del proprio contributo scientifico dovrà essere inviato entro il 30/10/2020 al seguente indirizzo di
posta elettronica: rimini2020@sistur.net . 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 (Valorizzazione turistica delle
tradizioni del territorio, Il contributo delle nuove tecnologie al turismo, Turismo inclusivo: una risorsa etica,
Turismo urbano sostenibile, Nuove sfide e modelli manageriali, Valorizzazione del turismo culturale).
Ricordiamo che almeno un autore di ciascun contributo deve essersi iscritto alla Riunione Scientifica.
La Segreteria Organizzativa sottoporrà gli abstract ricevuti alla valutazione del Comitato Scientifico, il
Comitato Scientifico effettuerà la selezione dei contributi, che saranno inseriti nel programma, tenendo
conto anche delle indicazioni degli autori.
Come accennato, successivamente alla Riunione, una versione estesa dei contributi scientifici selezionati
potrà essere pubblicata su riviste scientifiche o in un volume della collana SISTUR, a richiesta degli autori e
dopo una fase di referaggio anonimo a cura del Comitato Scientifico e/o a cura delle redazioni della rivista.
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.

NOTIFICHE
Ogni comunicazione avverrà attraverso posta elettronica. Pertanto, è fondamentale inserire un indirizzo email valido.
Si ricorda ai Soci SISTUR che la partecipazione alla Riunione Scientifica 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: https://www.sistur.net/diventa-socio
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria Organizzativa:
Claudio Rossi, tel. 347 3900710
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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 ____________________________________________________________________
Qualifica _________________________________________________________________________
chiede
di iscriversi ai lavori della XII Riunione Scientifica SISTUR: “Tradizione e innovazione nel turismo: la sinergia
come motore turistico” - Rimini, 12-14 novembre 2020
DATA
________________

Firma del partecipante
_____________________

Campo riservato agli accompagnatori
Cognome
________________
Cognome
________________

Nome
________________
Nome
________________

Firma
_____________________
Firma
_____________________

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 rimini2020@sistur.net

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
_____________________
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