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ATTI DEGLI INCONTRI DI STUDI 
 
Il testo per la stampa dovrà pervenire alla Segreteria entro il 31 marzo 2015, 
registrato su un CD in formato Word accompagnato dal testo a stampa, oppure 
all’indirizzo nuccianegroni@virgilio.it. 
I testi delle relazioni non devono superare le 12 cartelle, di 2000 battute ciascuna 
compresi gli spazi, note e bibliografia incluse. Dovranno inoltre essere 
accompagnati da un riassunto di mezza cartella in italiano e in inglese  
(1000 battute circa).  
I testi delle relazioni possono essere accompagnati da un massimo di 3 tavole  
in bianco e nero oppure da un numero equivalente di figure da inserire nel testo. 
Per le citazioni bibliografiche si prega di fare riferimento al sistema abbreviato 
come segue: 
- le citazioni dovranno comparire nel testo con il cognome dell’autore, in minuscolo 
seguito dall’anno di pubblicazione senza virgole (es.: Rittatore Vonwiller 1972); nel 
caso di doppia citazione: Rittatore 1972; 1976; oppure Rittatore Vonwiller, Negroni 
Catacchio 1976). Nel caso di tre o più autori la citazione conterrà il primo cognome 
seguito da et alii (Negroni Catacchio et alii 2000); 
- la bibliografia, allegata a fine testo, deve essere compilata come segue:  
F. Rittatore Vonwiller 1972 
Crostoletto di Lamone ed il megalitismo italiano, in Atti XI Riun. Sc. IIPP, Firenze, 
pp. 27-34. 
- gli Atti dei Convegni PPE, vanno abbreviati come segue: in PPE.Atti X, pp. 55-67. 
Il titolo completo verrà riportato nel volume nell’elenco finale delle abbreviazioni. 
Si fa riferimento alle abbreviazioni utilizzate nella Rivista di Studi Etruschi.  
Tutte le riviste non presenti nell’elenco di StEtr, vanno citate per esteso. Tutte le 
abbreviazioni riportate nelle citazioni bibliografiche vanno sciolte e inserite nella 
bibliografia in ordine alfabetico, ad eccezione di quelle sopra citate relative agli Atti 
del PPE. 
 
I poster non dovranno superare le 2 cartelle di 2000 battute ciascuna compresi gli 
spazi, note e bibliografia incluse, più 1 tavola (o un numero di figure equivalenti) in 
bianco e nero. Dovranno inoltre essere accompagnati da un riassunto di mezza 
cartella (1000 battute circa) in italiano e in inglese. 
 
Le immagini dovranno essere orientate in verticale. Si prega di inviarle in formato 
digitale tiff in scala di grigio, le fotografie ad almeno 300 dpi di risoluzione e le 
immagini al tratto possibilmente a 600 dpi; andranno inviate unitamente al testo su 
CD e su carta.  
Ogni tavola di materiali dovrà contenere una scala metrica di riferimento.  
Per una migliore resa grafica, in caso di materiale ceramico, la sezione andrà 
lasciata in bianco e la puntinatura della vista frontale non dovrà essere troppo fitta.  
Si prega di voler fornire sempre una versione in bianco e nero.  
 
CONVENZIONI REDAZIONALI 
I riferimenti alle figure vanno abbreviati in fig. 1 o figg. 1-4; le pagine in p. 1  
o pp. 1-4; vedi, confronta, circa, eccetera e per esempio andranno lasciati per 
esteso nel testo, in nota potranno essere abbreviati rispettivamente in v., cfr., ca, 
etc., p. es.; i simboli delle unità di misura (cm, km etc.) vanno scritti senza punto 
finale; i riferimenti ai punti cardinali devono essere in minuscolo se scritti per 
esteso, in maiuscolo se abbreviati (nord-est oppure NE e NE/SO); nei toponimi, 
San, Santa/o non andranno mai abbreviati in S.; le apposizioni geografiche (monte, 
mare, cala, promontorio, laguna, lago etc.) andranno minuscoli, tranne nel caso  
di nome proprio di un sito (p. es.: monte Amiata, ma il sito di Punta degli Stretti). 
Disegni e fotografie avranno un’unica numerazione; nel caso di tavole con due  
o più immagini, la figura avrà un unico numero e le singole immagini verranno 
distinte con lettere dell’alfabeto maiuscole o numeri progressivi (p. es.: fig. 1E;  
fig. 1A-D; fig. 2.8; fig. 2.1-5, fig. 2.1,3: senza spazi tra i numeri e le lettere). 


