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Oggetto: Aggiornamento date e indicazioni per la partecipazione a Be Geo scientists 2021 – I 

Congresso Nazionale dei Giovani Geoscienziati. 

Il Comitato Organizzatore BE GEO SCIENTISTS, avendo valutato l’elevato numero di utenti 

interessati all’iniziativa proposta, avendo monitorato costantemente l’evolversi dell’emergenza 

sanitaria da COVID-19 e preso atto della riprogrammazione nazionale e internazionale di tutti gli 

eventi in presenza, informa che la realizzazione dell’iniziativa BeGEO 2021 – 1° Congresso 

Nazionale dei Giovani Geoscienziati, inizialmente prevista per i giorni 3 – 6 giugno 2021, è stata 

posticipata ai giorni 7 – 10 ottobre 2021, rimanendo invariati gli aspetti logistici dell’evento 

comunicati precedentemente (luoghi, programma preliminare, criteri di partecipazione, ecc.).  

Tale riprogrammazione risulta necessaria per lo svolgimento del congresso in presenza con la 

partecipazione del maggior numero possibile di utenti in un contesto di massima sicurezza, e, quindi, 

per il raggiungimento degli obiettivi prefissi. 

Il Comitato Organizzatore continuerà a monitorare l’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-

19 in maniera tale da valutare costantemente le misure di sicurezza da adottare per il corretto 

svolgimento dell’evento in presenza, compreso il numero massimo di partecipanti consentito. A tal 

fine, di seguito sono elencate le indicazioni per la partecipazione e l’iscrizione al congresso. 

PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONGRESSO 

Il sistema di sottomissione dell’abstract sarà attivo da lunedì 15 marzo 2021 a lunedì 17 maggio 

2021. Le indicazioni per la preparazione dei contributi scientifici e per la loro sottomissione verranno 

aggiornati a breve nella pagina del sito web dedicata alla sottomissione degli abstract. Nel caso in 

cui si dovessero presentare problemi tecnici, vi invitiamo a comunicarli celermente via e-mail 

(begeoscientists@gmail.com) entro i termini sopra indicati. 

L’esito della selezione dei contributi scientifici sottomessi verrà comunicato via e-mail entro il giorno 

lunedì 14 giugno 2021. 

Il relatore di ogni contributo scientifico accettato dovrà versare la quota di iscrizione al congresso, 

pari a euro 50, entro e non oltre il giorno giovedì 24 giugno, pena esclusione dal programma.  

I co-autori dei contributi scientifici e gli uditori potranno richiedere di iscriversi al congresso a partire 

dal giorno lunedì 14 giugno, compilando il form di registrazione e impegnandosi a versare la quota 

di iscrizione di euro 50 entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione della conferma di avvenuta 

registrazione da parte del Comitato Organizzatore. 

Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario: 

Intestatario: Comitato Organizzatore BE GEO SCIENTISTS 

IBAN: IT66E0306967684510767470442  

GRUPPO INTESA SAN PAOLO S.p.a (Filiale Terzo Settore – 55021) 

mailto:beogeoscientists@gmail.com
https://www.begeos.it/
https://www.begeos.it/sottometti-il-tuo-abstract/
mailto:begeoscientists@gmail.com
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Nella causale è necessario indicare: Quota di iscrizione, Nome, Cognome, tipo di partecipazione 

(presentatore – co-autore – uditore).  

Tutti i partecipanti al congresso (relatori, co-autori, uditori) dovranno far pervenire tramite e-mail 

(begeoscientists@gmail.com) una copia dell’avvenuto pagamento entro e non oltre i termini sopra 

indicati, pena esclusione dal congresso. 

ALTRE INFORMAZIONI & WORK IN PROGRESS 

Tutti i partecipanti al congresso (relatori, co-autori, uditori), all’atto dell’iscrizione, dovranno 

esprimere la propria preferenza riguardo la partecipazione al Field Trip (non obbligatorio), per il quale 

è previsto un contributo parziale che verrà comunicato all’interno del form di registrazione. 

Sono previsti crediti APC per geologi; inoltre, sono previsti premi e/o rimborsi spese per le migliori 

presentazioni e/o gli iscritti ad alcune associazioni che patrocinano l’evento. 

Infine, si ribadisce che sono compresi nella quota di iscrizione: 

▪ partecipazione e accesso a tutti gli eventi del Congresso; 

▪ materiale congressuale; 

▪ accesso a due pranzi e coffee point; 

▪ pubblicazione degli abstract presentati; 

▪ ingresso al Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II. 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

La Segreteria organizzativa ha sede presso il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e 

delle Risorse dell’Università Federico II di Napoli. 

Sito web: https://www.begeos.it/ | e-mail: begeoscientists@gmail.com 

tel. +39 349 346 2359 - +393384064983 

 

 

Con l’augurio di vedervi numerosi a Napoli, porgo cordiali saluti, 

F.to il Presidente del Comitato Organizzatore – Be Geoscientists 

                  Rita Chirico  
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