Pescia, 11 maggio 2017

4a Circolare e Programma
Il Gruppo di Lavoro “Micropropagazione e tecnologie in vitro” della SOI-Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana e il Comitato Organizzatore del CREA-OF (già CREA-VIV) di Pescia (PT) sono lieti di
invitarvi al III Convegno Nazionale sulla Micropropagazione – VitroSOI 2017, che si terrà a Pescia
(PT) dal 29 al 31 maggio 2017.
Il Convegno VitroSOI2017 affronterà le principali tematiche inerenti le colture in vitro, dalla qualità
nella micropropagazione alla produzione di metaboliti secondari, dalla valorizzazione alla conservazione della biodiversità, dalle tecnologie innovative all’embriogenesi somatica ed altre tecniche di
rigenerazione, dalla bioremediation e resistenza agli stress alle colture in vitro a supporto del miglioramento genetico.
Il Convegno, rivolto a produttori, propagatori, tecnici, docenti, ricercatori, studenti e commercianti
del settore orto-floro-frutticolo, vivaistico e delle piante aromatiche e officinali, intende mettere in
comunicazione il mondo scientifico della ricerca con quello tecnico-operativo della produzione e
commercializzazione di piante micropropagate.
Registrazione
Per partecipare al Convegno bisogna registrarsi inviando l’apposito Modulo di Registrazione
(scaricabile dal sito www.vitrosoi2017.it) all’indirizzo email: info@vitrosoi2017.it. Sono previste delle quote ridotte di iscrizione per i giovani non strutturati (<35 anni) e per i Soci della SOI. L'iscrizione al Convegno per coloro che NON sono soci SOI, e il pagamento della relativa quota intera di
iscrizione, comportano automaticamente il loro inserimento tra i soci SOI e la copertura della quota
associativa per il 2017.

Quota di iscrizione
Cena sociale

Non soci SOI

Soci SOI

Giovani non strutturati

250 €
30 €

200 €
30 €

150 €
30 €

La quota di iscrizione dovrà essere versata tramite bonifico bancario con le seguenti coordinate:
- Causale: P artecipazione a Convegno VitroSOI 2017
- IBAN: I T 64 A 06160 38103 000011476C00
- Conto intestato a: Società di Ortoflorofrutticoltura I taliana, Viale delle I dee 30, Sesto
Fiorentino (FI)
- Banca: Cassa di Risparmio di Firenze, Agenzia 1 di Sesto Fiorentino.
La quota di iscrizione comprende il tour tecnico, l’aperitivo di benvenuto, tutti i coffee break e pranzi, kit con materiale congressuale e una copia di Acta Italus Hortus con i lavori presentati.
Per la cena sociale (non inclusa nella quota di iscrizione) è necessario prenotarsi all’atto della registrazione e versare l’importo di 30 euro al momento del pagamento della suddetta quota.

III Convegno Nazionale sulla Micropropagazione - VitroSOI 2017
Pescia (PT), 29-31 maggio 2017, c/o Sala Convegni Hotel Residence S. Lorenzo
Segreteria organizzativa: CREA-VIV Pescia, Via dei Fiori 8, 51017 Pescia, tel. 0572.451033
Sito web: www.vitrosoi2017.it

email: info@vitrosoi2017.it

Pernottamento
Presso il Villaggio-Albergo San Lorenzo e Santa Caterina di Pescia (PT), sede del Convegno, sono disponibili posti letto ad un prezzo convenzionato molto conveniente.
Per usufruire del prezzo convenzionato, al momento della prenotazione (tel. 0572.408340) citare
la partecipazione al Convegno VitroSOI2017.
- Camera Doppia uso Singola con colazione: 56 euro a notte
- Camera Doppia x 2 persone con colazione: 82 euro a notte
- Sono disponibili anche camere a 3, 4 o 5 posti oppure mini-appartamenti: per disponibilità e
prezzi, contattare la Direzione dell’Albergo (tel. 0572.408340).
Ulteriori posti sono disponibili presso l’Hotel Villa delle Rose con gli stessi prezzi convenzionati.
Questo Hotel è situato a circa 5 km dalla sede congressuale. Anche in questo caso, per usufruire
del prezzo convenzionato, al momento della prenotazione (tel. 0572.4670) citare la partecipazione al Convegno VitroSOI2017.
Programma
Si invia, allegato alla presente, il Programma del Convegno che prevede relazioni ad invito (da
parte di ricercatori e operatori di valore internazionale, che introdurranno le diverse Sessioni),
comunicazioni orali e poster.
Sono state organizzate visite tecnico-culturali concepite per conoscere e apprezzare la realtà
produttiva e vivaistica della città di Pistoia che, proprio nel 2017, si fregerà del titolo di Capitale
Italiana della Cultura.
Istruzioni per gli autori
Comunicazioni orali: Durata 15 minuti (+5 minuti per eventuali domande e discussioni). Le presentazioni dovranno essere in formato Power Point o in PDF,
Poster: I poster dovranno essere affissi la mattina del 29 Maggio e staccati al termine della Sessione mattutina del 31 Maggio. Le dimensioni del Poster dovranno essere: larghezza 70 cm; altezza 100 cm.
Patrocinii e Sponsor
Nel ringraziare gli Enti che hanno patrocinato l’evento e gli Sponsor che ne hanno permesso la
realizzazione (elencati qui sotto), si segnala che l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della
Provincia di Pistoia e il Collegio Interprovinciale dei Periti Agrari (LU, PI, PT, LI, MS) riconosceranno i relativi crediti formativi ai propri iscritti partecipanti al Convegno!
Per ogni ulteriore informazione, visitare il sito ufficiale del Convegno (www.vitrosoi2017.it) oppure contattare la Segreteria Organizzativa (tel.: 0572.451033; email: info@vitrosoi2017.it).
Vi aspettiamo a Pescia il 29 maggio 2017!!
Gianluca Burchi, Beatrice Nesi, Giancarlo Fascella
Conveners di VitroSOI2017

