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IARA, Italian Amateur Radio Astronomy e Sezione di Ricerca Radioastronomia UAI con Civico Planetario "U.
Hoepli" e con la collaborazione del Circolo Astrofili di Milano sono lieti di annunciare ICARA 2008, l'Italian
Congress of Amateur Radio Astronomy (V° Congresso Nazionale di Radioastronomia Amatoriale) che si terrà a
Milano dal 24 al 26 ottobre 2008. L'apertura dei lavori è prevista il venerdì sera con una conferenza presso il
Planetario "U. Hoepli" situato nei Giardini Pubblici "Indro Montanelli" presso Porta Venezia; i lavori
congressuali si protrarranno durante le giornate del sabato e della domenica presso l'aula conferenze del Museo
Civico di Storia Naturale poco distante dal Planetario. Il Congresso organizzato da IARA e SdR
Radioastronomia UAI, giunto alla quinta edizione, vede anche quest’anno il coinvolgimento di gruppi astrofili
quali lo storico Circolo Astrofili di Milano, il Gruppo Ricerca Radioastronomia Amatoriale Trentino
(G.R.R.A.T.), il SETI ITALIA "G. Cocconi" e naturalmente l'Unione Astrofili Italiani di cui la SdR
Radioastronomia fa parte.
Chiunque volesse presentare un lavoro sotto forma di relazione orale o di poster è pregato di visitare il sito
internet http://www.iaragroup.org/icara2008/ cliccando su REGISTRAZIONE. Ogni autore dovrà fornire entro
l'1 ottobre 2008 un titolo ed un abstract riempiendo i campi nella parte apposita sulla pagina di registrazione.
Gli atti verranno successivamente pubblicati, come di consueto, su un numero di Astronomia UAI, rivista
ufficiale dell'Unione Astrofili Italiani e recensita sul database ADS della NASA.
Il programma è in fase di completamento e vede al momento 4 sessioni distribuite sui due giorni: le sessioni di
Didattica e di Ricerca nella giornata del Sabato e le sessioni di Tecnica e di Bioastronomia previste per la
Domenica. La sera del Sabato è in programma una seconda conferenza divulgativa presso il Museo Civico e
come ogni anno verrà organizzata la cena sociale. Per ogni dettaglio vi rimandiamo al nuovissimo sito internet
dedicato ad ICARA 2008 http://www.iaragroup.org/icara2008/ da dove è possibile registrarsi gratuitamente. Vi
ricordiamo che la registrazione non è vincolante ma vi incoraggiamo a farla poichè ci aiuterà ad organizzare al
meglio i lavori.
Seguiranno più avanti ulteriori aggiornamenti sull'organizzazione dell'evento. Vi ringraziamo per l'attenzione e
vi invitiamo a visitare il sito web di ICARA per rimanere costantemente aggiornati sulle ultime novità.
Vi aspettiamo numerosi!
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