XXIV Convegno
Nazionale del GAD
Gruppo Astronomia Digitale
Il

Gruppo Astronomia Digitale

(GAD - La Spezia)

Astrocampania (Napoli)
e l'Unione Astrofili Italiani (U.A.I.)
organizzano ad Agerola (NA) - in data 7-8-9 ottobre 2016

all' Osservatorio Astronomico di Agerola Salvatore Di Giacomo –
via Salvatore Di Giacomo 7/B

il XXIV Convegno Nazionale del GAD
venerdi' 7 ottobre
2016:

Arrivo dei partecipanti, preparazione sala (18:30),
iscrizione e prenotazione cena sociale

Osservatorio
di Agerola

sera: cena di gruppo
9,00 Apertura della segreteria del convegno e
iscrizione dei partecipanti e prenotazione cena sociale

sabato 8 ottobre
2016:

10,00 Saluto degli organizzatori del convegno e
presentazione del programma

localita':
segue: - Relazioni di Fotometria e Astronomia Digitale
12,50 - Meeting Nazionale Pianeti Extrasolari e
Meeting Nazionale Stelle Variabili (Sezioni di Ricerca
UAI)
13,00 pausa pranzo
14,30 - 16,30 - prosegue Meeting Nazionale Pianeti
Extrasolari e Meeting Nazionale Stelle Variabili

Osservatorio di
Agerola

(Sezioni di Ricerca UAI)
Sabato sera, ore 20,30: Cena sociale del GAD
9,00 - 9,30 - prosegue Meeting Nazionale Pianeti
Extrasolari e Meeting Nazionale Stelle Variabili
(Sezioni di Ricerca UAI)

domenica 9 ottobre
2016:

segue: - Relazioni di Fotometria e Astronomia
Digitale, con relazioni di astronomia digitale e
Seminario di Spettroscopia solare amatoriale

localita':
Osservatorio di
Agerola

13,15 pranzo
fine lavori

Programma:
VENERDI' Arrivo
dei
partecipanti,
Osservatorio
7 OTTOBRE preparazione della sala (18:30), Astronomico di Agerola
la sera cena di gruppo
SABATO 8
OTTOBRE
9.00
apertura della Segreteria del
Osservatorio
Convegno - registrazione
Astronomico di Agerola
partecipanti
Dott. Luca Mascolo (Sindaco
10.00
Apertura del Convegno e saluto
Agerola) – Claudio Lopresti
ai partecipanti
(GAD-spe-ssv UAI) – Massimo
Corbisiero (AstroCampania)

10.20 - 10.45
10.45 - 11.15
11.15 - 11.30
11.30 - 12.20
12.20 - 12.50

Asteroidi e lavoro di squadra:
una marcia in più
Osservatorio Astronomico Nastro
Verde: ricerche e scoperte
pausa caffè
Fotometria e Spettroscopia - un
anno di attività @A81
Software Defined Radio:
radioastronomia ormai per tutti

Fabio Salvaggio (GAC-spessv UAI)
Nello Ruocco
(AstroCampania - UAI)
Lorenzo Franco (ssv UAI)

**

Marco Bagaglia (AAU GAD)

Meeting delle Sezioni
UAI "Stelle Variabili" e
"Pianeti Extrasolari"
12.50 13.25

Importanza delle osservazioni dei
pianeti extrasolari e metodologie
osservative

13.30
pausa pranzo
15.30 - 16.00 La fotometria per scoprire nuovi

Elvira Covino e Juan
Manuel Alcalà (INAF Osservatorio Astronomico di
Capodimonte)
Alessandro Marchini (SSV-

**

corpi del Sistema Solare: il
satellite dell'asteroide Balaton
scoperto all'Osservatorio
Astronomico dell'Università di
Siena
16.00 - 16.25 Primi risultati ottenuti sugli
esopianeti
16.25 - 16.40 pausa caffè
16.40 - 17.20 Ricerca di pianeti col metodo del
microlensing nell'era dei satelliti
17.20 - 17.40 Osservazione amatoriale di
microlensing: prime esperienze
osservative
17.40 - 18.15 Un transito... molto particolare
18.15 - 18.50 Esopianeti Transitanti: stato
dell'arte e sviluppi futuri

20.30

UAI, Osservatorio
Astronomico Università di
Siena)

Andrea Tomacelli - Antonio
Marino (UAN)
Dott. Valerio Bozza
(Dipartimento di Fisica
dell'Università di Salerno
Mauro Graziani
(ARAR-GAD)
Claudio Lopresti (GAD-spessv UAI)
Dr. Luigi Mancini (Max
Planck Institute for
Astronomy, Heidelberg)

cena sociale (Grand Hotel
Sant'Orsola)

DOMENICA
9 OTTOBRE

9.00 - 9.30
9.30- 10.30

10.30 - 11.00

11.00 - 11.15
11.15 - 11.40

11.40 - 12.40

Osservatorio
Astronomico di Agerola
Outburst 2016 della stella
Mauro Graziani
simbiotica Stha 169
(ARAR-GAD)
Seminario di Spettroscopia solare Fulvio Mete (UAI)
amatoriale (prima
parte): Spettroscopia e
Spettroeliografia amatoriale
Osservazione e identificazione di Luca Izzo (AstroCampania righe di assorbimento narrow in IAA-CISC - Istituto de
novae classiche
Astrofisica de Andalucia)
pausa caffè
Il nuovo osservatorio
Massimo
astronomico di Agerola
Corbisiero (AstroCampania
- UAI)
Seminario di Spettroscopia solare Fulvio Mete (UAI)
amatoriale
(seconda parte): Rilevazione dei
Campi magnetici delle macchie

**

solari
12.40 - 13.10 Ricerca di controparti ottiche di
GRB con strumentazione
amatoriale
13,10 pranzo
fine lavori

Luca Izzo (AstroCampania IAA-CISC - Istituto de
Astrofisica de Andalucia)

Osservatorio Astronomico di Agerola
"Salvatore Di Giacomo"
via Salvatore Di Giacomo 7/B

Agerola (NA)
Per informazioni logistiche, contattare

•
•

Massimo Corbisiero tel. 347 6153723 e-mail: ms.cor@mclink.it
ASTROCAMPANIA : e-mail loc-gad2016@astrocampania.it

tel. 081 19729232

Alberghi e ristoranti:
Unico albergo convenzionato:
Grand Hotel Sant’Orsola (4 stelle)
http://www.grandhotelsantorsola.it/
Prenotazione stanza doppia (due persone):
42,50 euro a persona al giorno, tutto compreso come sotto specificato
(bevande extra acqua comprese nella cena sociale ma escluse per i pranzi):
•
•
•
•
•

cena di venerdì sera
pernottamento venerdì notte
pranzo sabato
cena sociale sabato sera
pernottamento sabato notte

•
•

pranzo di domenica
colazioni

Prenotazione stanza singola (una persona):
75 euro a persona al giorno, tutto compreso (come sopra)
questa convenzione è valida per prenotazioni fatte entro il 30
maggio e garantisce la camera libera.
Dopo il 30 maggio i prezzi aumenteranno del 30% e non è garantita
la camera. In caso di mancanza di camere Astrocampania
provvederà comunque a trovare sistemazione in altro albergo
vicino e occorrerà pagare a parte la cena sociale.

ISTRUZIONI PER LA PRENOTAZIONE:
>>>>>>> Per prenotare rivolgersi esclusivamente ad Astrocampania <<<<<<<<<

loc-gad2016@astrocampania.it (tel. 081 19729232)
(senza contattare l'albergo, altrimenti si creano doppioni nelle
prenotazioni). Da questo hotel l’osservatorio si raggiunge a piedi.
Occorre riempire la seguente Scheda di iscrizione da inviare alla mail
del LOC per la preregistrazione e la caparra (qui c'è la scheda iscrizione in
formato doc (word)) e versare il 50% della spesa su questo conto:
Iban IT41V0103003400000007196362 (Presso Monte dei Paschi di Siena intestato ad AstroCampania Associazione)

Il versamento della restante parte va fatto al momento dell’arrivo al congresso
alla segreteria (e non all’hotel)
Iscrizione al convegno: 10 euro (gratis per accompagnatori e relatori) da pagarsi
alla Segreteria del Convegno

Attenzione: Agerola ha istituito l'imposta di Soggiorno per cui chi soggiorna in
Albergo deve corrispondee l'importo di €2,00 a persona al giorno: questo
è l'unico importo che andrà versato direttamente in albergo.
Attività accompagnatori: E' in corso di organizzazione per gli accompagnatori un
tour nella costiera amalfitana ad Amalfi, in pullman, al prezzo di 30 euro, da

pagarsi in segreteria al momento dell'iscrizione (quota che potrebbe diminuire se i
partecipanti saranno numerosi) - minimo 12 persone

Prezzi per chi non soggiorna in Hotel:

(per chi soggiorna in Hotel questi costi sono

inclusi nel soggiorno)
Chi non soggiorna e desidera pranzare o cenare in Hotel deve versare in anticipo alla Segreteria
del Congresso (al momento della registrazione in Osservatorio) l'importo dei pranzi o delle cene
a cui parteciperà
Pranzo a buffet presso Hotel Sant'Orsola (per chi non soggiorna in Hotel)
euro 15,00 - inclusa acqua
Cena a buffet del 7 e del 8 ottobre presso l'Hotel Sant'Orsola (per chi non soggiorna in Hotel)
euro 15,00 - inclusa acqua
Cena Sociale (acqua vino e bibite comprese) - per chi non soggiorna in Hotel
euro 25,00
Menù della Cena Sociale
•
•
•
•

Antipasto di mare
Mezzo pacchero con frutti di mare
Spigola al gratin con contorno
Torta

Coffee break del 8 e del 9 - è gratuito per tutti i partecipanti, costituito da:
Caffè, piccola pasticceria, acqua, Coca Cola, Succhi di frutta

Percorsi per raggiungere il Convegno:
Se si arriva in auto da Nord (Autostrada del Sole A1): percorrere l'autostrada tutta, fino al
casello di Caserta Sud. Continuare dritto fino a immettersi sulla A3 Napoli-Salerno-Reggio
Calabria. Uscire a Castellammare di Stabia e proseguire dritto sulla superstrada per Sorrento.
Uscire a Gragnano e seguire le indicazioni per Agerola.
Se si arriva in auto da Sud: a Salerno prendere l'autostrada A3 per Napoli; uscire a
CastellAMmare di Stabia e proseguire come nelle istruzioni per chi viene da Nord. In
alternativa: lasciare la A3 a Vietri sul Mare e poi seguire la Statale 163. Superata Amalfi,
prendere la Provinciale per Agerola.

Con mezzi pubblici da Napoli: Corse della ferrovia Circumvesuviana da Napoli-Piazza
Garibaldi a Castellammare di Stabia (fermata di Via Nocera); poi autobus SITA per Agerola.
In alternativa; autobus SITA per Agerola o Amalfi via Agerola, con partenze dal porto di
Napoli (Largo Immacolatella) e fermata presso Stazione FS Napoli Centrale (Via G. Ferraris).
Nei mesi estivi il tratto Napoli-Amalfi può farsi anche col Metrò del Mare, con partenze dalla
Stazione Marittima, Terminal Angioino.
Con mezzi pubblici da Salerno: autobus della SITA da Via Vinciprova, o dal piazzale della
Stazione FS, per Amalfi; poi altra corsa SITA per Agerola. Nei mesi estivi il tratto SalernoAmalfi può farsi anche con il Metrò del Mare, che parte dal Molo Manfredi.
In treno
Occorre arrivare in treno sino alla stazione di Napoli Centrale o alla stazione di Salerno Centrale e poi
seguire le indicazioni date per raggiungere Agerola con i mezzi Pubblici.
Sia Napoli che Salerno sono servite da numerosissime corse di treni Eurostar, Italo Treno e da treni
Intercity o Regionali

In aereo
L’aeroporto di riferimento per raggiungere Agerola è l’aeroporto di Napoli Capodichino
Se si arriva in aereo a Napoli Capodichino: usare le corse Alibus per raggiungere Piazza
Garibaldi o il porto e proseguire con i mezzi pubblici.
altri HOTEL E RISTORANTI (non convenzionati)

vedere Pro Loco Agerola:
http://www.proagerola.it/
Cena sociale del GAD:
Sabato sera, ore 20,30:

Grand Hotel Sant’Orsola (****)
http://www.grandhotelsantorsola.it/

