
PADOVA, 10 - 13 LUGLIO 2017
Riunione GIGS 2017

Gruppo Italiano di Geologia Strutturale della Società Geologica Italiana

La Riunione annuale dell’anno 2017 del Gruppo Italiano di Geologia Strutturale (GIGS) della Società Geologica
Italiana (SGI) verrà organizzata dal Dipartimento di Geoscienze dell’Università degli Studi di Padova.

Si articolerà in 1 giornata di comunicazioni orali/poster seguita da un’escursione di 2 giorni in Veneto e Trentino.
Gli spostamenti in escursione saranno effettuati a mezzo pullman, con soste che prevedono di percorrere

a piedi tratti di sentiero in area montana. 

E’ attualmente in corso di valutazione da parte dell’Ordine dei Geologi il riconoscimento del Convegno per il
conseguimento dei crediti formativi professionali (CFP). 

10 luglio
Arrivo presso il Dipartimento di Geoscienze nel tardo pomeriggio per ice-breaker ed eventuali incontri informali

11 luglio
Convegno “Stili deformativi nelle Alpi e negli Appennini: due catene a confronto”
Presentazioni orali: 9.30 -13.30, 15.00 - 17.00
Sessione poster: 17.30 - 18.30

12 - 13 luglio
Escursione “La deformazione alpina dal passato al presente”
Numero massimo di partecipanti: 40

Itinerario dell’escursione, con i principali temi affrontati
12 luglio: strutture deformative e depositi di frana anche in relazione alla sismicità. 
     Val d’Astico (paleo-faglie giurassiche e frana della Marogna), Passo della Fricca (faglie attive), 
     Lavini di Marco, Castelpietra (grandi frane post-glaciali - Val d’Adige), Marocche di Dro (idem - Val del Sarca) 
13 luglio: sovrascorrimenti e paleo-deformazioni alpine
    Passo Campo Carlo Magno e rifugio Graffer (sovrascorrimento della Pietra Grande). 
    Stop escursionistico e panoramico con illustrazione dei massicci dell’Adamello-Presanella e del Cevedale.

Stili deformativi nelle Alpi e negli Appennini: due catene a confronto

Sfondo: Marocche di Dro - Val del Sarca (courtesy, A. Viganò)

Programma 

Deadlines
Iscrizione al convegno ed 
invio riassunti: 30 aprile 2017
Iscrizione all’escursione (max 40 persone): 31 marzo 2017

Quote d’iscrizione (€)

Info e invio riassunti
gigs2017.geoscienze@unipd.it

http://www.socgeol.it/816/gigs_sezione_geologia_strutturale.html

  Convegno Convegno + 
escursione 

Non soci SGI 

Studenti/Dottorandi 40 95 
Junior (<30) 
Senior (>70) 60 115 

Regular 90 145 

Soci SGI  

Studenti/Dottorandi 10 65 
Junior (<30) 
Senior (>70) 20 75 

Regular 30 85 

Le iscrizioni successive alla deadline saranno soggette ad un sovrapprezzo di 10 (convegno) e 40 euro (convegno + escursione).
Nota bene: le quote d’iscrizione all’escursione coprono solo i costi di trasporto e della guida ad essa. Si intendono quindi esclusi 
       vitto e alloggio (stima approssimativa, soggetta a preferenze personali e fluttuazioni dei prezzi: 110 euro circa)

L’iscrizione deve avvenire tramite la Società Geologica Italiana
 
E’ necessario comunicarlo a gigs2017.geoscienze@unipd.it

L’eventuale iscrizione alla Società Geologica Italiana può avvenire tramite bonifico (IBAN: IT 36P 02008 05227 000400761309)
Si faccia riferimento a  http://www.socgeol.it/323/diventa_socio.html per le quote in vigore.


