XX SETTIMANA DELLA CULTURA SCIENTIFICA IN TOSCANA
24-30 maggio 2010


Calendario Regionale delle iniziative
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA


● Si prega di compilare la scheda attenendosi strettamente alle istruzioni, dettate dalle esigenze tecniche del data base dal quale viene generato il sito Internet del Calendario Regionale. Eventuali inesattezze e/o imprecisioni potrebbero dar luogo ad alterazioni delle informazioni nel corso del trasferimento dei dati.

● Verranno inserite nel calendario solo le manifestazioni che si svolgono durante la Settimana o in un arco di tempo prossimo ad essa.

● Compilare una scheda per ogni iniziativa.

● Nel caso di manifestazioni composte da eventi diversi (p. es. una mostra e un ciclo di conferenze), è necessario compilare una scheda per ogni evento, individuando l’evento principale. Si prega quindi di aggiungere nella scheda, accanto al titolo, “evento principale” o ”evento collaterale”. Gli eventi principali e quelli collaterali devono avere lo stesso titolo. Per esempio:
scheda 1
Titolo della manifestazione: Dalla doppia elica al genoma umano / evento principale
Tipologia della manifestazione: conferenza/convegno X
scheda 2
Titolo della manifestazione: Dalla doppia elica al genoma umano / evento collaterale
Tipologia della manifestazione: visita guidata X

TITOLO DELLA MANIFESTAZIONE
Il titolo deve essere breve e non troppo generico (evitare, p. es., “Visita ai laboratori”), né deve contenere termini troppo specialistici.

TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE
Barrare una sola casella senza aggiungere voci diverse da quelle indicate.
Nel caso vengano barrate più caselle, la redazione deciderà a suo giudizio quale tipologia selezionare.

BREVE DESCRIZIONE
Non deve superare le tre righe né contenere termini troppo specialistici. Se troppo lunga, verrà ridotta a giudizio della redazione.

ENTI ORGANIZZATORI
Indicare al massimo tre enti. In caso di numero superiore, verranno riportati solo i primi tre.

RESPONSABILI DELLA MANIFESTAZIONE
Indicare al massimo tre responsabili, con nome e cognome. In caso di numero superiore, verranno riportati solo i primi tre.
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Calendario regionale delle manifestazioni


Titolo della manifestazione
	

Tipologia della manifestazione (barrare 1 sola casella):
mostra , conferenza/convegno , visita guidata , laboratorio didattico , proiezione , attività teatrale , osservazione astronomica/naturalistica , applicazione informatica/multimediale 

Breve descrizione (max 3 righe)
	
	
	

Luogo in cui si svolge la manifestazione (indirizzo completo) 	
	

Data della manifestazione 	
	

Orario 	
	

Modalità di accesso (a invito, su prenotazione, a pagamento, gratuito, ecc.) 	
	

Tel., fax, e-mail, sito Internet per informazioni 	
	

Enti organizzatori (max 3 enti) 	
	

Responsabili della manifestazione (max 3 nomi) 	
	



