Federación Internacional CICOP
XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO
La conservación del patrimonio artístico, arquitectónico, arqueológico y paisajístico
CICOP

CICOP ITALIA Unimol

GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DEI MANIFESTI (POSTER)
Contenuto concettuale
L'obiettivo perseguito dalla presentazione di Manifesti è di delucidare
sinteticamente, progetti, interventi specifici per la conservazione, restauro e
valorizzazione del patrimonio archeologico, artistico, architettonico e/o
paesaggio.
Si possono presentare anche, azioni per la salvaguardia e la trasmissione del
patrimonio culturale immateriale. Espressioni vive (celebrazioni, feste religiose,
feste popolari, artigianato o mestieri tradizionali, manifestazioni musicali, canti o
balli, ecc.) che si svolgono nei centri storici, città od in insediamenti rurali.
Inoltre possono essere presentati ricerche sulla componente immateriale in
opere o edifici storici, che sorgono nel processo di intervento o di prospezione
dei siti archeologici, e che esprimono modi di vita, usi e costumi, tradizioni, ecc.
La presentazione sarà fatta principalmente in forma grafica e/o fotografiche, con
breve testo.
Presentazione della proposta (abstract)
Foglio di formato A4
Carattere: Garamond o simili.
Intestazione: Titolo del lavoro, presentazione o rappresentazione: corpo 14 in
grassetto. Di esserci un sottotitolo: corpo 12, normale.
Nome dell'autore o autori: corpo 12, corsivo (italic) in grassetto.
Se applicabile: Ente o Istituto al quale rappresenta: corpo 12, normale.

Testo: (contenuto concettuale) dovrà essere una sintesi del lavoro a presentare.
Lunghezza massima: 1.200 caratteri (spazi inclusi), Corpo 10, normale.
Giustificato a sinistra.
Margini: Superiore: 30mm, Inferiore: 20 mm, sinistra: 30mm, destra: 20 mm.
Grafici, foto o disegni in formato JPG. PDF, minimo 300 dpi
Grafici: massimo 6 (disegni, grafici o foto rappresentative), separati dal testo.
Termine per la presentazione dell'abstract:
La proposta in A4 per la presentazione dei manifesti, scade il giorno 3 aprile
2018.
Verrà inviato insieme alla Scheda di Adesione / Registrazione Completata

via e-mail indirizzata al Comitato Organizzatore, a:
congressomatera2018@gmail.com
Una volta accettata la proposta per il Comitato Organizzatore, l'autore potrà
progettare i Manifesti definitivi, che porterà personalmente a Matera e
consegnarà dove il Comitato Organizzatore disporrà.
Dimensione e quantità di Manifesti definitivi.
Essi saranno 70 cm x 100 cm (formato verticale)
Massimo 2 pannelli per presentazione
Si dovrà lasciare uno spazio vuoto nella parte inferiore del pannello di 5 cm di
altezza per tutta la larghezza. Li gli organizzatori aderiranno informazioni
relazionate al Congresso.
Testo: Preferibilmente in Microsoft Word e in PDF
Grafici / Foto: preferibilmente in formato JPG in alta qualità, 300 dpi
Consegna dei pannelli presso la sede del Congresso:
Sarà nella città di Matera, data e luogo da concordare tempestivamente con il
Comitato Organizzatore, che deciderà il sito della Mostra e la presentazione dei
Manifesti (Poster)

