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INFORMAZIONI GENERALI 

 

Comitato organizzatore:  Prof. Gianfranco Gabai 

    Prof.ssa Lieta Marinelli 

    Dott.ssa Daniela Bertotto 

    Dott. Paolo Mongillo 

    Dott.ssa Elisa Pitteri 

 

 

Segreteria organizzativa:  email sofivet2012.bca@unipd.it      tel. 049 641862 / 049 8272787 

 

 

Organizzato in collaborazione con:  Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione (Università 
degli Studi di Padova) 

 

Patrocinato da:    Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione  

Università degli Studi di Padova 

     Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

 

 

Scadenze importanti: 

21 luglio 2012 – Prenotazione alberghi convenzionati 

25 luglio 2012 – Invio abstract contributi scientifici 

10 settembre 2012 – Iscrizione online a giornata ed eventi sociali 
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LA SEDE  

La giornata di studio si svolgerà presso Palazzo Grassi a Chioggia (Ve), una costruzione settecentesca sede delle 
attività didattiche dei corsi di Laurea in Biologia Marina dell’Università di Padova e del Museo di Zoologia 
Adriatica G. Olivi 

Chioggia è una popolosa e vivace città marinara ricca di storia. Presenta una struttura originalissima data da 
canali e ponti. Le sue calli, tutte perpendicolari alla piazza, suggeriscono la classica immagine della lisca di 
pesce. Da questa particolare conformazione deriva il soprannome di ‘Piccola Venezia’. Passeggiando tra le calli 
e i ponti è possibile ammirare tutto il fascino e l’eleganza che la città trasmette: i palazzi in stile veneziano che si 
affacciano sui canali, le caratteristiche imbarcazioni chioggiotte denominate ‘Bragozzi’ con le loro vele 
variopinte, la pescheria, il Corso del Popolo, Chiese, Musei e Monumenti e Piazza Vigo con il suo bellissimo 
ponte. In questi ultimi anni, grazie alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, la località ha 
acquisito ufficialmente il titolo di ‘Chioggia: città d’arte’. Maggiori informazioni possono essere reperite sul 
sito www.chioggia.org 

 

Indirizzo della sede del congresso (vedi mappa):

Palazzo Grassi 

Riva Canal Vena 1281 - Calle Grassi Naccari 

30015 Chioggia (Ve) 

tel: +39 041 5501272 
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ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

L’iscrizione alla giornata sarà effettuabile esclusivamente via internet a decorrere dal 10 Luglio ed entro il 10 
Settembre 2012. L’indirizzo della pagina cui collegarsi per l’iscrizione sarà comunicato tramite e-mail ai soci e 
pubblicato sul sito della So.Fi.Vet. entro la data di apertura delle iscrizioni. Eventuali iscrizioni in loco saranno 
subordinate alla disponibilità di posti. 

Il pagamento, comprensivo dell’eventuale quota per la cena sociale, potrà essere effettuato: 

- on-line con carta di credito dal 10 Luglio al 10 Settembre 2012 
- tramite bonifico bancario dal 10 Luglio al 10 Settembre 2012 

- in loco, al momento della registrazione (in caso di pagamento in loco non sarà possibile garantire la 
disponibilità di posti per la cena). 

1
Nota per i dipendenti di Enti Pubblici Italiani: Le Pubbliche Amministrazioni che iscriveranno i propri dipendenti, possono usufruire dell'esenzione 

IVA (ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72 - modificato dall'art.14, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537) inviando via fax al numero 049 
651320, unitamente alla stampa dell'e-mail di riepilogo successiva all'iscrizione, una dichiarazione (contenente tutti i dati fiscali dell'Ente, nome del 
dipendente e titolo del congresso) in cui si specifichi che il partecipante per cui viene pagata la quota d'iscrizione è un loro dipendente, autorizzato a 
frequentare l'evento. Si accettano anche autocertificazioni, con documento di identità allegato, contenenti le stesse informazioni. La fattura verrà così 
intestata all'Ente di appartenenza. 

La quota di iscrizione dà diritto a partecipare alla giornata, ricevere una copia cartacea degli atti, il kit 
congressuale e l’attestato di partecipazione (da ritirare presso la segreteria organizzativa al termine della 
giornata), usufruire del coffe-break e del pranzo a buffet. 

 

2In caso di pagamento in loco non sarà possibile garantire la disponibilità di posti per la cena. 
3Solo al raggiungimento di un numero sufficiente di iscritti, al termine dei lavori è previsto un tour in barca 
nella Laguna Sud di Venezia. La quota di partecipazione alla gita è stabilita in 10 € a persona. Per esigenze 
organizzative, vi preghiamo di voler indicare la vostra adesione nel modulo di iscrizione alla giornata. 
Attenzione: le quote di partecipazione al tour saranno raccolte esclusivamente in loco. 

QUOTE DI ISCRIZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO - IVA ESCLUSA1 

Soci So.Fi.Vet. € 60 

Studenti, dottorandi, borsisti, specializzandi, 
assegnisti 

€ 30 

Non soci  So.Fi.Vet. € 75 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI SOCIALI (OPZIONALI) 

Cena sociale2 
(giovedì 27 – ore 20.00) 

€ 50 

Tour in laguna3 
(venerdì 28 – ore 15.00-17.30) 

- 

(€ 10, da versare in loco) 
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EVENTI SOCIALI 

 

Cena 

La cena sociale si svolgerà il giorno 27, al termine dell’assemblea dei soci, presso il ristorante ‘El Gato’, un 
locale rinomato che propone piatti della cucina tradizionale chioggiotta all'interno di un ambiente elegante, 
curato e ricco d'atmosfera. Tra le specialità della casa vanno menzionati i piatti tipici chioggiotti, come la 
spadellata di cozze e vongole, gli spiedini di capesante e mazzancolle, la frittura. Lo chef delizierà i partecipanti 
della Giornata di Studio con un menù appositamente formulato a base di pesce. Chi desidera un’alternativa 
vegetariana è pregato di informare tempestivamente il Comitato Organizzatore all’indirizzo 
sofivet2012.bca@unipd.it  Per maggiori informazioni: www.elgato.it 

 

Tour in Laguna 

Se sarà raggiunto un numero sufficiente di iscritti, al termine dei lavori (ore 15.00 di venerdì 28) è previsto un 
tour in barca nella Laguna Sud di Venezia. L’escursione inizierà con l’imbarco a Chioggia (Ponte Isola 
dell’Unione) per proseguire verso l’isola di San Felice, un isolotto emerso nell’area nord dell’antica Clodia 
Minor, dove si trovava una torre lignea che segnalava l’ingresso alla Laguna. Si potranno attraversare poi i 
canali dove le ‘peocère’, allevamenti di molluschi bivalvi dall’aspetto simile alle palafitte dell’epoca preistorica, 
sono tra i pochi segni visibili della presenza umana. La marea in quest’ambiente gioca un ruolo fondamentale 
nascondendo o scoprendo i fondali spesso bassissimi. Affascinante sarà passare davanti a quelle che furono 
postazioni militari a difesa delle bocche di Porto di Chioggia come il forte San Felice e l’Ottagono di Caroman, 
ora riserva naturale. Il tour proseguirà verso Pellestrina, un antico borgo, protetto dai “Murazzi”(colossali 
muraglioni eretti dalla Serenissima che rappresentano la lotta dell’uomo contro la furia delle mareggiate) e 
situato sull’omonima striscia di terra a sud di Venezia, amatissima da artisti e scrittori e nota per le chiese di 
Santa Maria, San Vito e Sant’Antonio e per la tradizione del merletto. Se la giornata sarà delle più limpide le 
rifrazioni della luce sull’acqua ed il volo dei gabbiani, che spesso seguono le barche in cerca di cibo, 
riaccompagneranno i visitatori nuovamente a Chioggia. 
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SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

Data la limitata ricettività delle strutture alberghiere in Chioggia, sono state selezionate alcune strutture anche 
nella vicina Sottomarina. Di seguito si riportano le informazioni sulle strutture con l’indicazione dei prezzi (che 
in alcuni casi risultano variabili perché dipendenti dal numero finale dei fruitori). 

1I prezzi si intendono per camera, per notte. 

 

Le prenotazioni devono essere fatte direttamente dai partecipanti comunicando il riferimento alla Giornata di 
Studio So.Fi.Vet. In considerazione dell’elevata affluenza turistica e della limitata ricettività degli alberghi di 
Chioggia, si consiglia di effettuare la prenotazione al più presto. Gli alberghi di Sottomarina sono dotati di un 
numero più elevato di camere ma data la stagione si consiglia in ogni caso di non ritardare le prenotazioni. 
Fino al 21 Luglio, gli alberghi consigliati (ad eccezione degli hotel al Duomo e Le Tegnue) riservano ai 
partecipanti alla Giornata un certo numero di camere. 

 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA A CHIOGGIA 

 
CONTATTI 

PREZZO 
SINGOLA1 

PREZZO 
DOPPIA1 

DISTANZA 
DALLA SEDE 

Hotel Grande 
Italia**** 

Tel. 041 40 05 15  

www.hotelgranditalia.com 
75-110 104-180 100 m 

Hotel al 
Duomo*** 

Tel. 041 89 42 420   

www.hotelalduomo.com 
63 

90-100 

 
600 m 

Residenza 
Domus Clugiae 

Tel. 041 55 00 973  

www.domusclugiae.it 
22-25 44-50 400 m 

B&B La casa di 
Carlo Goldoni 

Tel. 041 40 56 48 / 349 39 77 697  

www.immobiliarecarlogoldoni.com 
60 70 500 m 

 

 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA A SOTTOMARINA 

Hotel Le 
Tegnue**** 

Tel. 041 49 17 00  

www.hotelletegnue.it 
79-120 120-140 1500 m 

Hotel 
Ambasciatori 

*** 

Tel. 041 55 40 660  

www.ambasciatorichioggia.com 
50 75 1000 m 

Hotel Pineta*** 
Tel. 041 40 13 88 / 041 40 43 90  

www.hotelpinetasrl.it 
30-40 55-75 1200 m 

Hotel 
Touring*** 

Tel. 041 5540504 

www.hoteltouringchioggia.it 
45 60 1300 m 



Giornata di studio So.Fi.Vet. 2012 

Comitato Organizzatore del la Giornata di Studio So.Fi .Vet.  2012 

Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione 
Viale dell’Università 16 - 35020 Legnaro - Padova 
Tel. +39 049 641862-049 8272787 - Fax +39 049 641174 - email: sofivet2012.bca@unipd.it 

A titolo informativo, non tutti gli alberghi di Chioggia sono dotati di parcheggi, pertanto gli ospiti automuniti 
devono usufruire dei parcheggi della città, che sono relativamente vicini alla sede della Giornata di Studio. 

Chi decide di alloggiare a Sottomarina può recarsi a Chioggia in taxi (tel. 041 404771, 041 405000 e 
0415540480) oppure con l'autobus urbano, linee 1, 2, 6 e 7.  

 

COME RAGGIUNGERE CHIOGGIA 

IN AUTO:  

- Da Milano: autostrada A4, uscita Padova Zona Industriale, quindi S.S. 516 (Piovese) per Piove di Sacco - 
Chioggia - Sottomarina.  

- Da Trieste: autostrada A4 e A57 (Tangenziale di Mestre), uscita Mestre Ovest, quindi S.S. 309 (Romea) per 
Chioggia - Sottomarina. 

- Da Bologna: autostrada A13 uscita Monselice, quindi S.R. 104 (Via del Mare) e S.R. 105 fino a confluenza 
sulla S.S. 309 (Romea). 

- Dall’aeroporto di Venezia: autostrada A27 e A57 (Tangenziale di Mestre), uscita Mestre Ovest, quindi S.S. 
309 (Romea) per Chioggia – Sottomarina. 

IN TRENO:  

La linea ferroviaria che collega la città è Chioggia-Rovigo. Da Rovigo partono treni diretti ad altre città italiane. 
La stazione di Chioggia si trova in Viale Stazione, a circa 2,2 km dalla sede del congresso. Il centro può essere 
raggiunto con l'autobus (linee 2 o 6) o con un taxi (tel. 041 404771, 041 405000). 

 

IN AUTOBUS:  

Chioggia è collegata con l’Autostazione di Padova (FS Bus Italia) e con Piazzale Roma a Venezia (ACTV). 

 

IN AEREO:  

L'aeroporto più vicino è il Marco Polo di Venezia, che dista circa 40 km da Chioggia. Non c'è un servizio 
navetta diretto: è necessario recarsi in autobus (ACTV o ATVO) a Venezia, Piazzale Roma, da dove parte 
l’autobus per Chioggia. Per ulteriori informazioni http://www.veniceairport.it 
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TERMINI E MODALITÀ DI SOTTOMISSIONE DEI CONTRIBUTI SCIENTIFICI 

I partecipanti interessati a presentare un poster sono invitati a far pervenire un abstract al seguente indirizzo e-
mail: sofivet2012.bca@unipd.it entro e non oltre il 25 luglio 2012.  

I poster possono essere presentati anche da non iscritti alla Società, purché fra gli Autori figuri almeno un 
socio della SOFIVET. Inoltre, almeno uno degli Autori dovrà essere iscritto alla Giornata. I lavori devono 
essere originali e non essere stati pubblicati o presentati in congressi precedenti. L'autore che presenterà il 
lavoro è tenuto a garantire che tutti i co-autori siano consapevoli del contenuto del riassunto prima della 
presentazione alla Segreteria. 

L’abstract va redatto secondo il seguente formato: 

 

Formato file Word 1997-2003 (.doc) o Word 2007-2010 (.docx) 

Nome file  Cognome_Sofivet2012.docx 

Lingua Inglese (UK) 

Formato e 
margini pagina 

Formato: A4 

Superiore: 2,5 cm. Inferiore: 2,5 cm. Destro: 2,5 cm. Sinistro: 2,5 cm 

Formato 
carattere e 
paragrafo 

Font: Times New Roman 

Dimensione: 11 pt 

Interlinea: singola 

Spaziatura prima e dopo i paragrafi: 0pt 

Titolo Stile: Grassetto, maiuscolo. Allineamento: centrato 

Autori Indicare il cognome seguito dalla sola iniziale maiuscola di tutti gli autori, separati da 
virgole (es. Mongillo P, Marinelli L, Bertotto D, Gabai G) 

Stile: normale. Allineamento: centrato 

Affiliazione Per ogni autore indicare: Dipartimento, Istituto/centro, Città. 

Usare numeri in apice per associare autori e strutture. Al termine dell’elenco delle 
strutture, sulla stessa riga, inserire la dicitura “Corresponding author:” seguita 
dall’indirizzo postale e indirizzo e-mail dell’autore cui si desidera far pervenire eventuale 
corrispondenza. 

Stile: corsivo. Allineamento: centrato 

Parole chiave Indicare al massimo 4 parole chiave, in ordine alfabetico, separate da virgole, precedute 
dalla dicitura “Keywords:” 

Stile: normale. Allineamento: centrato 

Testo  Lunghezza massima 1800 battute (spazi inclusi), inclusi riferimenti bibliografici. Deve 
includere lo scopo, i materiali e metodi, i risultati e le conclusioni principali. Non saranno 
ammessi abstract con la frase ‘i risultati saranno discussi’. 

Stile: normale 

Allineamento: giustificato, senza rientri 
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NOTA: Gli abstract saranno riprodotti esattamente come appaiono sul file, pertanto ogni errore risulterà 
riprodotto. 

 

Istruzioni per la preparazione e la presentazione dei poster 

Il poster dovrà essere redatto obbligatoriamente in lingua inglese. Le dimensioni del poster dovranno essere 
comprese tra 90 cm di larghezza e 120 cm di altezza. Affinché il poster sia di facile lettura, è importante che i 
caratteri utilizzati siano abbastanza grandi e leggibili da circa 2 metri di distanza. E’ prevista una sessione di 
presentazione dei poster. Il tempo concesso ad ogni autore per la presentazione potrà variare in funzione del 
numero di poster presenti. I poster devono essere affissi a cura dell'autore nell'Area Poster dalle ore 17.30 alle 
ore 19.00 di giovedì 27 settembre e dalle 8.30 alle ore 9.00 del 28 settembre 2012 e devono essere rimossi 
entro le ore 15.00 di venerdì 28 settembre. 

 

Riferimenti 
bibliografici 

Si consiglia di limitare a 2 il numero massimo di riferimenti bibliografici riportati. 

Le citazioni bibliografiche dovranno essere riportate nel testo con il nome del primo 
autore (eventualmente seguito da et al.) e l’anno di pubblicazione. Ad es. (Brown et al. 
2010). L’elenco delle voci bibliografiche per esteso dovrà essere riportato dopo il testo 
dell’abstract, inserendo una riga vuota tra quest’ultimo e la prima voce, non preceduto da 
alcuna dicitura e secondo il seguente formato: 

Articolo standard: 

Autore/i. Anno di pubblicazione. Titolo del lavoro. Nome abbreviato rivista, 
volume(numero):pagine. 

Esempio: 

Hu Y, Cardounel A, Gursoy E, Anderson P, Kalimi M. 2000. Anti-stress effects of 
dehydroepiandrosterone. Biochem Pharmacol, 59:753-762. 

Capitolo di libro: 

Autore/i. Anno di pubblicazione. Titolo del capitolo. In: Nomi editori, editors. Titolo 
libro. Città: casa editrice, pp. pagine. 

Esempio: 

Downing JEG, Kendall MD. 1997. Autonomic regulation of immune function. In: 
Buckingam JC, Gillies GE, Cowell A, editors. Stress, stress hormones and the immune 
system. Chichester(UK): Wiley, pp. 309-336. 

Abbreviazioni Evitare, se possibile, l’uso delle abbreviazioni. Se necessario, indicarle per esteso alla prima 
citazione. 

Tabelle e grafici Non è ammesso l’uso di tabelle e grafici 




