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L'evento internazionale si terra' in Italia, a Rimini dal 2 al 6
maggio

Simposio Fragola 2020, organizzazione a pieno
ritmo
Prosegue con la messa a punto degli ultimi dettagli l'organizzazione del
Simposio internazionale della fragola 2020, che si svolgerà a Rimini
dal 2 al 6 maggio 2020, organizzato dall'Università Politecnica delle
Marche e dal Consiglio per la ricerca e l'economia agraria (CREA), in
collaborazione con la Società Internazionale per la Scienza
dell'Orticoltura (ISHS). Fra i referenti vi sono Gianluca Baruzzi del Crea
e Bruno Mezzetti dell'Università delle Marche.
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Bruno Mezzetti
"Il termine per la presentazione degli abstract - afferma Mezzetti - è
fissato per il 31 gennaio 2020. Abbiamo ricevuto già oltre 300 contributi
inerenti le 4 aree tematiche. Si tratta di un grande successo, ma
sappiamo di altri contributi che devono ancora arrivare".
Il 6 maggio, nella giornata centrale di Macfrut, l'evento si terrà in fiera
spostandosi dal Palaconcressi. Qui vi saranno altre relazioni tecniche e
mini-simposi anche a cura delle aziende. Fra i temi molto attesi c'è
quello relativo alle certificazioni.
"Il termine ultimo per le iscrizioni agevolate - conclude Mezzetti - è
fissato per il 2 marzo. Dall'estero abbiamo avuto già tante conferme e,
nelle prossime settimane, attendiamo le registrazioni sia dall'Italia, sia
da Europa e altri continenti. Non va dimenticata, poi, tutta la parte
relativa ai tour in campo, lungo tutta la penisola, che si svolgeranno nei
giorni precedenti e immediatamente successivi".
I profili integrali dei vari relatori e ulteriori informazioni sono disponibili sul
sito internet del Simposio, all'indirizzo: https://www.iss2020.com
Si ricorda la scadenza per la presentazione degli abstract fissata per il
31 gennaio 2020: https://www.iss2020.com/abstract-submission/
Le iscrizioni per prendere parte all'evento sono aperte e ci si può
registrare on line al seguente
link: https://www.iss2020.com/registration/
Tour:
Pre tour | 30 aprile – 02 maggio: https://www.iss2020.com/event/pretour-30-april-2-may-2020/
Post Tour | 7 – 8 maggio: https://www.iss2020.com/event/post-tour-7-8may-2020/
Berry School:
https://www.iss2020.com/faculty/
079804
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