
                                                  

                                         

CONVEGNO MICOLOGICO 

 “MONITORAGGIO TRIENNALE DEI FUNGHI CRESCENTI NELL’AREA DEL PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO”
14-17 NOVEMBRE 2019 

MYCOLOGICAL MEETING

“A THREE-YEAR SURVEY OF THE FUNGAL SPECIES GROWING IN THE NATIONAL PARK OF CIRCEO (Latium, Italy)”
14-17 NOVEMBER 2019

Il Convegno è organizzato dall’A.M.E.R. Onlus (Associazione Micologica ed Ecologica Romana Onlus) in accordo con la Direzione 
del Parco Nazionale del Circeo e il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità - Reparto Biodiversità Fogliano / The meeting is organized 
by AMER Onlus (Associazione Micologica ed Ecologica Romana Onlus) in agreement with the Direction of the Circeo National Park and the 
“Raggruppamento Carabinieri Biodiversità - Reparto Biodiversità Fogliano”.

Materia di studio / Study subject 
Convegno per il monitoraggio triennale dei funghi crescenti nell’area del Parco Nazionale del Circeo così come da intesa sottoscritta 
con le autorità del Parco stesso e il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità - Reparto Biodiversità Fogliano. La presentazione di 
relazioni, che si potranno tenere in italiano, inglese, francese e spagnolo, è facoltativa e dovrà essere preventivamente segnalata. 
Le relazioni potranno essere pubblicate sulla “Rivista Micologica Romana”, Bollettino dell’Associazione Micologica ed Ecologica 
Romana, Onlus.

Foray to National Park of Circeo for a three-year survey of the fungal species growing in the area as per the agreement with the Park authorities and 
the “Raggruppamento Carabinieri Biodiversità - Reparto Biodiversità Fogliano”. Speeches, which can be delivered in Italian, English, French and 
Spanish, are welcome, but they have to be submitted in advance. On request, the speeches will be published on the “Rivista Micologica Romana”, 
Bollettino dell’Associazione Micologica ed Ecologica Romana Onlus. 

Programma / Program

14 novembre 2019
ore 18.00 - Registrazione / Registration.
ore 20.00 - Cena / Dinner.
ore 21.30 - Apertura del Convegno e saluti di benvenuto ai partecipanti. Interverranno autorità del Parco / Opening of the Meeting and 
welcome greetings to the participants. Park authorities will participate.

15 novembre 2019
ore 08.30 - Orario di partenza per le località di raccolta / Time of departure for the collecting locations.
ore 13.00 - Pranzo libero / Lunch at your leisure.
ore 15.00/20.00 - Studio del materiale raccolto e relazioni / Study of the collected material and speeches.
ore 20.00 - Cena / Dinner.

16 novembre 2019
ore 08.30 - Orario di partenza per le località di raccolta / Time of departure for the collecting locations.
ore 13.00 - Pranzo libero / Lunch at your leisure.
ore 15.00/20.00 - Studio del materiale raccolto e relazioni / Study of the collected material and speeches.
ore 20.00 - Cena / Dinner.

17 novembre 2019
ore 08.30 - Orario di partenza per le località di raccolta / Time of departure for the collectiong locations.
ore 13.00 - Pranzo libero / Lunch at your leisure.  

  ______________________________________________________________________
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Iscrizione al Convegno / Registration for the meeting

Per partecipare al Convegno dovranno essere versate all’AMER € 25 a titolo di iscrizione. Ciò servirà anche per il rilascio agli iscritti 
di un permesso valido per la raccolta all’interno del Parco. Ecco le modalità: 
- conto corrente postale n. 11984002, intestato all’Associazione Micologica ed Ecologica Romana, Onlus, Via Tuscolana 548,  
00181 Roma, specificando la causale del versamento;
- bonifico postale, intestato a A.M.E.R. Onlus, Via Tuscolana 548, 00173 Roma, specificando la causale del versamento, presso: Banco 
Posta – Codice IBAN (dall’Italia): IT 45 Z 07601 03200 000 011 984 002.
To attend the meeting a registration fee of € 25 is to be paid to AMER Onlus, Via Tuscolana 548, 00181 Rome, by bank transfer, specifying the 
payment reason, at:  
  Banco Posta – IBAN code: IT 45 Z 07601 03200 000 011 984 002 (from Italy), BIC/SWIFT BPPIIRRXXX (from abroad).
This will also be used to issue a valid permit for collecting within the Park towards everyone.

Percorsi stradali per il Parco Nazionale del Circeo / Road routes to Parco Nazionale del Circeo (vedere la locandina allegata /  
see the attached poster)

Sistemazione alberghiera / Hotel accommodation

Hotel Casinò Sabaudia 
Via Venezia, 1 (Ingresso principale / Main entrance)
Via Duca del mare (lato posteriore dell’Hotel e parcheggio auto / back side of the hotel and parking)
Sabaudia (Latina) 04016 Italia
Telefono / Phone: 077 3518169 - Fax: 077 3512368
Sito web / Website: http://www.hotelcasinosabaudia.com
E-mail: info@hotelcasinosabaudia.com

Camera doppia/matrimoniale in trattamento di mezza pensione € 55.00 p.p. per notte / Double room on half board € 55.00 p.p. per night.
Camera singola in trattamento di mezza pensione  € 65.00 p.p. per notte / Single room on half board € 65.00 p.p. per night.
Il costo di ogni singolo pasto al di fuori del trattamento di mezza pensione è di € 20,00 compreso il pranzo del giorno 17.11 / The cost of 
each single meal outside the half-board treatment is € 20.00 including the lunch of 17.11.

Prenotazione alberghiera / Hotel booking

Per la prenotazione alberghiera occorre entrare nel sito dell’Associazione (www.ameronlus.it/Attività scientifiche/Convegni) e riempire 
on line il relativo modulo, cliccando alla fine su “Invio prenotazione” entro il 30.9.2019. Il modulo, allegato A, che prevede anche la 
prenotazione alberghiera, perverrà direttamente all’Albergo, il quale provvederà alla registrazione della prenotazione, e per conoscenza 
all’Amer. Il modulo, allegato B, che non prevede la prenotazione alberghiera, perverrà alla sola Associazione. Coloro che non siano in  
possesso del servizio internet potranno contattare l’Albergo telefonicamente per la prenotazione, informandone l’Amer tramite lo stesso 
mezzo. Per qualsiasi altro chiarimento si deve fare riferimento sempre all’AMER Onlus, tramite la posta elettronica o il mezzo telefonico /  
For the hotel reservation you need to enter the site of the Association (www.ameronlus.it/Attività scientifiche/Convegni), and fill in the form on 
line, clicking at the end on “Booking sending” by 30.9.2019. The form, attachment A, which also includes the hotel booking, will be sent directly to the 
Hotel, which will record the booking, and will forward it for information to AMER. The form, attachment B, which does not include hotel reservation, 
will be received only by the Association. Those who are not in possession of the internet service can contact the hotel by telephone for booking, 
informing the Amer through the same means. For any other clarification you must always refer to the AMER Onlus, by e-mail or by telephone.

Area parking delle auto
Accesso da Via Duca del mare                       
(lato posteriore dell’Hotel) 

▼
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Come raggiungere l’Hotel / How to reach the Hotel

Dalla Via Pontina prendere la strada Migliara 53, che taglia il bosco stesso in due parti. Alla prima rotonda proseguire dritti per  
Via Principe Biancamano, che poi diventa Corso Vittorio Emanuele II, per circa 1,7 Km poi svoltare a sinistra prima della Piazza del 
Comune per Corso Vittorio Emanuele III. Alla prima rotonda proseguire dritti per Via Duca del mare. Dopo circa 300 mt si incontra 
sulla destra la parte posteriore dell’Hotel Casinò. Il parcheggio è sulla sinistra della struttura alberghiera. L’ingresso principale 
dell’Hotel è invece sulla strada parallela Via Venezia, 1 / From Via Pontina take the Migliara 53 road, which cuts through the wood dividing 
it into two parts. At the first roundabout go straight ahead to Via Principe Biancamano, which then becomes Corso Vittorio Emanuele II, for about 
1,7 km then turn left before the Piazza del Comune for Corso Vittorio Emanuele III, which then becomes Via Duca del mare. After about 800 meters 
you will see the back of the Hotel Casino on the right. Parking is on the left of the hotel. The main entrance to the hotel is on the parallel street  
Via Venezia, 1.
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Allegato  A

MODULO DI ISCRIZIONE CON PRENOTAZIONE ALBERGHIERA / REGISTRATION FORM WITH HOTEL ACCOMODATION

Oggetto / Subject: Iscrizione al Convegno micologico organizzato dall’AMER dal 14 al 17 novembre 2019 al Parco Nazionale del                                                                                                                                        
Circeo da inviare entro il 30.9.2019/ Registration for the mycological meeting organized by AMER 14 to 17 November 2019 to the 
Circeo National Park to be sent by 30.9.2019.

Il presente modulo va riempito e trasmesso dopo aver versato all’AMER € 25,00 come quota di iscrizione tramite conto corrente 
postale o bonifico bancario come da istruzioni riportate nel programma / This form must be filled and transmitted after paying  
€ 25.00 to AMER as registration fee trough bank transfer as per instructions given in the program.

Riservato all’Associazione / Reserved for the Association

Nome / Name (obbligatorio / mandatory): ______________________________________________________________________________

Indirizzo / Address (obbligatorio / mandatory): _________________________________________________________________________

E-mail: ___________________________________________

N. Tel. / Phone n. (obbligatorio / mandatory):_____________________

Dotato di microscopio / Equipped with a microscope? (SI / NO - YES / NO): _____________________

Titolo della relazione (facoltativa) / Title of the speech (optional): ____________________________________________________

_______________________________________________________________

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Riservato all’Albergo per la prenotazione / Reserved for the Hotel  for reservation           

Mezza pensione / Half board: ____________

Camera singola/ Single room: _____________________________

Camera doppia / Double room: _____________________________________________________      
(specificare il nominativo del secondo ospite / specify the name of the second guest)

Giorno di arrivo / Day of arrival: _____________________

Giorno della partenza / Day of departure: ____________________

Notti / Nights: _________________________

Note / Notes: ________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Subito dopo la prenotazione deve essere versato all’Albergo un importo pari al 30% della quota prevista per il tipo di soggiorno 
prescelto entro il 30.9.2019. Il saldo sarà effettuato a titolo personale al momento della partenza. Le coordinate bancarie 
dell’Albergo sono le seguenti: *IBAN IT66T0760114700001019020039 - Poste Italiane, Agenzia di Latina, intestato a Hotel Casinò 
- Lago Immobiliare S.R.L., Piazza Aldo Moro 37, 04100 Latina (LT). 

*Si prega inviare copia dell’avvenuto pagamento a mezzo fax  n. 0773-512124 o e-mail a: info@hotelcasinosabaudia.com

Soon after the booking, an amount of the 30% of the cost of the accommodation chosen must be paid to the Hotel by  
30.9.2019. The balance will be paid personally at the time of departure. The hotel bank account details are as follows:  
*IBAN IT66T0760114700001019020039 - Poste Italiane Agenzia di Latina, headed to Hotel Casinò - Lago Immobiliare S.R.L.,  
Piazza Aldo Moro 37, 04100 Latina (LT-Italy).

*Please send a copy of the payment by fax n. 0773-512124 or e-mail to: info@hotelcasinosabaudia.com



Allegato B

MODULO DI ISCRIZIONE SENZA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA / REGISTRATION FORM WITHOUT HOTEL ACCOMODATION
Oggetto / Subject: Iscrizione al Convegno micologico organizzato dall’AMER dal 14 al 17 novembre 2019 al Parco Nazionale del 
Circeo da inviare entro il 30.9.2019/ Registration for the mycological meeting organized by AMER 14 to 17 November 2019 to the 

Circeo National Park to be sent by 30.9.2019.

Il presente modulo va riempito e trasmesso dopo aver versato all’AMER € 25,00 come quota di iscrizione tramite conto corrente 
postale o bonifico bancario come da istruzioni riportate nel programma/ This form must be filled and transmitted after paying  
€ 25.00 to AMER as registration fee trough bank transfer as per instructions given in the program.

Riservato all’Associazione 

Nome / Name (obbligatorio / mandatory): ______________________________________________________________________________

Indirizzo / Address (obbligatorio / mandatory): _________________________________________________________________________

E-mail: ___________________________________________

N. Tel. / Phone n. (obbligatorio / mandatory):_____________________

Dotato di microscopio / Equipped with a microscope? (SI / NO - YES / NO): _____________________

Titolo della relazione (facoltativa) / Title of the speeche (optional): ________________________________________________________
___________________________________________________________


