Atti del XXXIII Congresso Geografico Italiano (Padova, 2021)
Linee guida per la stesura dei contributi
Indicazioni generali e termini di consegna
Possono accedere alla pubblicazione del proprio contributo negli Atti del XXXIII Congresso
Geografico Italiano tutti gli autori iscritti al Congresso in regola con la quota di iscrizione e accettati
per la pubblicazione dai rispettivi Coordinatori di Sessione.
Il contributo – che dovrà essere inedito e redatto nel rispetto delle presenti linee guida – dovrà essere
inviato per posta elettronica all’indirizzo mail del Coordinatore della propria Sessione entro il 15
gennaio 2022, pena l’esclusione dalla pubblicazione.
Lunghezza e caratteristiche dei contributi
La lunghezza dei contributi non dovrà superare la lunghezza massima di 25.000 caratteri – spazi e
bibliografia inclusi – per i contributi in formato tradizionale e lunghezza massima di 10.000 caratteri
– spazi e bibliografia inclusi – per i contributi (long abstract) presentati in formato multimediale
(gallery fotografica/video/audio per podcast).
Ciascun contributo dovrà contenere nell’ordine:
﹘
﹘
﹘
﹘
﹘
﹘

Cognome e Nome dell’Autore o degli Autori (nell’ordine in cui si intende che compaiano nella
pubblicazione);
affiliazione accademica o istituzionale di tutti gli autori;
indirizzo di posta elettronica dell’Autore (o del corresponding author in caso di più autori);
titolo del contributo;
testo redatto secondo le norme editoriali sottoindicate;
bibliografia finale.

Il contributo dovrà essere inviato in formato digitale (formato .doc/.docx) per posta elettronica al
proprio Coordinatore di Sessione.
Lingue accettate per la pubblicazione
I contributi possono essere redatti in lingua italiana o inglese. Se la lingua di redazione non è la
madrelingua dell’autore, lo scritto dovrà essere accuratamente revisionato da un madrelingua prima
dell’invio al Coordinatore di Sessione.
Immagini e contenuti multimediali
I contributi possono essere corredati da un numero massimo di 3 immagini, che dovranno essere
inviate insieme al testo con file separato in formato .jpeg o .tiff in alta risoluzione (minimo 300 dpi).
Ciascuna immagine dovrà essere numerata secondo l’ordine di inserimento e corredata da didascalia.
Nel testo dovrà essere indicato il punto di inserimento delle immagini tra parentesi (es. inserisci
Figura 1) e la didascalia corrispondente.
Tabelle e grafici fanno parte integrante del testo e vanno inseriti al suo interno con numerazione
separata (tabella 1, grafico 2 etc.). Per ciascun grafico o tabella va indicato il titolo (o didascalia)
completo di fonte d’origine dei dati e/o autore.
I contributi presentati al Congresso in formato multimediale (gallery fotografica, video, audio per
podcast) dovranno contenere al termine del contributo (long abstract) il link alla risorsa multimediale
caricata nelle piattaforme raggiungibili dal sito del Congresso:
https://www.congressogeograficoitaliano2021.it/video-podcast-gallery/

L’autore/gli autori che utilizzino immagini dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità,
contestualmente alla consegna del proprio contributo al Coordinatore di Sessione, che hanno
ottenuto, ove necessario, liberatoria per la pubblicazione delle immagini.
Norme redazionali
Per quanto qui non espressamente indicato, le norme redazionali da seguire per la stesura del
contributo sono quelle adottate dal Bollettino della Società Geografica Italiana
(https://geografiedcp2016.files.wordpress.com/2016/04/norme_redazionali_bsgi.pdf) ad eccezione
delle indicazioni di consegna contenute nel primo paragrafo. I curatori dei volumi e i Coordinatori di
Sessione si riservano di escludere dalla pubblicazione o di richiedere integrazioni e modifiche ai
contributi che non rispettino le suddette linee guida e norme editoriali.

