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Padova, 11 dicembre 2018

Oggetto: Attività SIPA 2019
Cari Soci,
come da tradizione, Vi informiamo su quella che sarà l’attività congressuale organizzata da
SIPA per il 2019. Anche quest’anno gli eventi principali riguardano il Convegno Nazionale
che si terrà nei giorni di Giovedì 28 e Venerdì 29 marzo 2019, presso la Fiera di Forlì, ed il IV
Simposio Scientifico che si terrà il Venerdì 22 novembre 2019, presso l’Hotel Savoia
Regency, Bologna, dedicato alla presentazione dei contributi scientifici dei Soci.
Il 58° Convegno Nazionale si svolgerà il pomeriggio di Giovedì 28 marzo 2019 con la
presentazione di casi clinici da parte dei soci. A tal riguardo si richiede di inviare una mail a
sipa@mvcongressi.it indicando il caso clinico che si intende presentare. A seguire ci sarà la
consueta assemblea dei soci ed in serata la cena sociale. La mattina di venerdì 29 marzo si
terrà l’incontro organizzato in maniera sinergica con l’Associazione Italiana di Avicoltura
Scientifica (WPSA – Italian Branch) che avrà come tema “Applicazione delle tecnologie
genomiche nella produzione avicola". Il programma è in via di definizione e verrà inviato
quanto prima.
La partecipazione al Convegno è gratuita per tutti i soci SIPA in regola con il pagamento della
quota sociale 2019; per i non soci la quota di partecipazione all’evento, comprensiva
dell’iscrizione alla Società per l’anno 2019, è di € 50,00 pagabili in sede di Convegno.
Si ricorda, inoltre, che per effettuare il rinnovo della quota sociale del 2019 è necessario
essere in regola anche con il 2018. Per gli studenti la quota è pari a € 30,00.
Ricordiamo che anche quest’anno i lavori scientifici dei Soci saranno presentati in occasione
del Simposio Scientifico che, come già ricordato, si terrà il 22 Novembre 2019 presso Hotel
Savoia Regency di Bologna. In tale occasione sarà distribuito anche il volume degli atti della
Società 2019 che verranno poi inseriti in formato pdf anche nel sito della Società.
Tutti i soci sono invitati a presentare contributi (lavori scientifici, indagini sperimentali o di
campo) sotto forma di comunicazioni orali o poster.
I lavori dovranno essere redatti in lingua italiana (con breve abstract in inglese). Per
facilitare l’assemblaggio si consiglia di utilizzare l’esempio che trovate in allegato. Nel caso in
cui il contributo sia presentato sotto forma di poster è sufficiente che gli Autori
predispongano un extended abstract.
Sia per le comunicazioni orali sia per i poster, dovranno essere comunicati il titolo e gli
Autori entro il 1° Luglio 2019, mentre il limite temporale per l’invio del lavoro definitivo è
fissato per il 31 LUGLIO. Questo limite è inderogabile per garantire i tempi tecnici per la
pubblicazione del volume degli Atti, che raccoglierà tutti i contributi presentati.

Il titolo e successivamente l’articolo dovranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica:
sipa@mvcongressi.it
Vi ricordiamo, infine, che sul sito web della nostra Società, aggiornato quotidianamente con
notizie provenienti da tutto il mondo e consultabile all’indirizzo www.patologiaviare.org
potete trovare un costante aggiornamento delle notizie riguardanti l’attività della SIPA.
In attesa di rivedervi di persona, cogliamo l’occasione per inviarvi cordiali saluti e gli auguri
di buon Natale e felice anno nuovo.
Il Presidente SIPA

