Indicazioni per l’invio dei Poster
I poster dovranno pervenire entro e non oltre la data:

31 GENNAIO 2020
Saranno accettati solo contributi originali.
L'inclusione dei lavori accettati nel Programma Definitivo e la loro presentazione al Congresso saranno
subordinate all'iscrizione del presentatore, che dovrà essere effettuata entro il

6 FEBBRAIO 2020
La mancata iscrizione comporterà l'esclusione d'ufficio del lavoro. Ogni iscrizione dà diritto alla
presentazione di un singolo lavoro.
A quanti invieranno un poster sarà inviata una conferma di ricezione. In mancanza di tale conferma si prega
di contattare la segreteria. (giovanna.bonetti@overgroup.eu tel 0372/23310)
Istruzioni
E - Poster
> Per quanto riguarda le dimensioni del file in centimetri: ci sentiamo di consigliare un formato orizzontale
(indicativamente 90cm di larghezza per 50 cm di altezza), per meglio sfruttare il formato orizzontale della
struttura. Si consideri che il file sarà aperto con un programma di visualizzazione che adatta la scala di
visualizzazione allo schermo. Sarà quindi più importante il formato che la misura assoluta. Il formato corretto
è 16:9, 16 di base, 9 di altezza. Formati differenti saranno comunque
visualizzabili, sfrutteranno semplicemente meno bene il monitor di visualizzazione.
> La prima regola, assolutamente non banale, è: “Il file si visualizza chiaramente sul mio schermo? In
generale si consulta bene?” Considerate che se il vostro PDF è poco leggibile su un piccolo schermo è
pressoché illeggibile su uno schermo più grande; se è leggibile nei dettagli sul vostro pc, lo sarà anche
sul totem. Una volta preparato il file pdf del vostro poster, zoomate sui dettagli che vi interessa che siano
visibili. Se riuscite a visualizzarli correttamente sul vostro pc, saranno visualizzati correttamente anche sul
totem.
> Le dimensioni in Megabyte (MB) del PDF non sono un vincolo al funzionamento, ma solo alla fruizione: un
file più pesante è sicuramente meglio definito, ma è più lento da caricare. Detto questo, la dimensione del
file non pregiudica il funzionamento dell’e-poster, sebbene un file pesante verrà visualizzato dopo più tempo
di uno più leggero.

Notifica dell'accettazione
Verranno selezionati i migliori 5 lavori che verranno presentati durante una delle sessioni del Congresso. Nel
caso risultiate tra i vincitori riceverete apposita comunicazione che vi garantirà iscrizione ed ospitalità gratuita
all'indirizzo e-mail del primo autore

