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Caro Congressista,
nell'ambito  del  X  Congresso  Nazionale  di  Teriologia,  l'Associazione  Teriologica  Italiana,  in  collaborazione  con
l'Agenzia Regionale Parchi Lazio, la Riserva Naturale Monte Rufeno, la Società Italiana di Ecopatologia della Fauna  e
il  Comune  di  Acquapendente,  propone  una  nuova  sessione  congressuale  che  farà  il  suo  esordio  quest’anno:
“ProiettATIt...”, una rassegna di cortometraggi a tema teriologico.

Tutti coloro che volessero presentare i propri prodotti video (che dovranno avere una durata non superiore ai 15
minuti),  sono invitati  a inviare cortometraggi,  con contenuti  a prevalente tema teriologico, che “raccontino”
ricerche o progetti sul campo, ma anche  brevi clip o montaggi di video ottenuti dal fototrappolamento,  che
permettano di dare uno sguardo ai momenti più particolari delle attività dei mammiferi, eventualmente  facendo
ascoltare le loro tipiche emissioni sonore: ululati, bramiti, rugli o altro.
Qualora  sia  presente  una  commento  parlato,  questo  dovrà  essere  in  inglese  o  in  italiano,  in  quest'ultimo  caso
preferibilmente con sottotitoli in inglese.

I contributi dovranno essere inviati entro e non oltre il 29 febbraio (scadenza anche per l’iscrizione al Congresso a
costi  agevolati),  in  uno  dei  più  comuni  formati  video (glv,  mpeg,  mp4,  mov,  wmv,  avi  ecc),  tramite  sistema
WeTransfer  o  altro  sistema  di  condivisione  di  file  di  grandi  dimensioni,  all’indirizzo  di  posta  elettronica:
segreteria.atit@gmail.com.
I video saranno visionati dal Comitato Organizzatore con il supporto del Comitato Scientifico, che avrà facoltà di
escludere eventuali contributi non ritenuti idonei alla proiezione.

Le  presentazioni  pubbliche  dei  video,  anche  con  eventuali  commenti  degli  Autori,  avverranno  nell'ambito  del
Congresso di Acquapendente e la Sessione appositamente dedicata sarà definita,  in termini di  giorno e orario,  in
occasione della stesura del Programma finale del Congresso e inviata a tutti i congressisti.

Confidando in una ampia adesione a questa nuova iniziativa, rimaniamo in attesa dei vostri contributi e vi diamo
appuntamento al Congresso di Acquapendente.
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