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Norme per gli autori

Con lo scopo di contenere le spese per la stampa degli atti, si prega di attenersi scrupolosamente alle
indicazioni che seguiranno. Ove fossero necessari ulteriori chiarimenti, contattare direttamente il Dr
Antonio Dal Lago (tel. 0444 320440-0444 222815, e-mail: museonatarcheo@comune.vicenza.it).
Dovranno essere spedite una copia del dattiloscritto su materiale cartaceo (comprese eventuali figure
e tabelle) e una copia dello stesso su CD. Il testo dovrà essere fornito in formato .doc o odt. Grafici,
tabelle o figure dovranno essere fornite in formato jpg o eps (300 dpi), pdf.
Il contributo dovrà essere organizzato nel seguente modo:
Titolo (in Italiano)
Titolo (in Inglese)
Autori (nomi per esteso), Indirizzi, Riassunto, Parole chiave, Summary, Keywords, Introduzione, Materiali
e Metodi, Risultati, Discussione e/o Conclusioni, Ringraziamenti, Bibliografia, Appendici.
Le relazioni dovranno essere contenute in 10 (dieci) facciate della pubblicazione stampata, comprensive
di tutte le figure, foto, tabelle etc. che si desidera includere.
Si prega quindi di contenere il più possibile l’uso di figure, disegni e tabelle.
Il testo fornito su carta dovrà avere la seguente formattazione: ogni cartella (upagina formato A4)
dovrà contenere non più di 70 righe di 90 battute ciascuna e ognuna di esse dovrà essere numerata
progressivamente.
Il volume che sarà stampato avrà dimensioni 21 x 17 cm.
Porre particolare attenzione alla congruenza tra numeri di figure e tabelle nel testo e numerazione
delle stesse.
Tutto il materiale iconografico sarà riprodotto in bianco e nero, di conseguenza adeguare la leggibilità
di grafici e figure. Le eventuali legende delle figure (attenzione, non le didascalie, ma le legende),
dovranno essere parte integrante della figura stessa. Le didascalie relative alle figure andranno poste
in un’unico foglio, richiamando il numero delle stesse.
Ogni autore avrà una copia della rivista e il pdf.
La bibliografia dovrà attenersi ai seguenti formati ed essere ordinata alfabeticamente secondo gli autori.
Allegranzi A., Bartolomei G., Broglio A., Rigobello A., Ruffo S., 1970. Il Buso della Rana (40 V- VI).
Rassegna Speleologica Italiana. 12 (3): 99-164.
Disconzi F., 1865. Entomologia vicentina, ossia catalogo sistematico degli insetti della Provincia di
Vicenza. Randi, Padova.
L’autore riceverà una sola bozza. Per i lavori a più nomi la bozza sarà inviata al primo autore.
Non sono ammesse sostanziali aggiunte, riduzione o modifiche del testo.
Le bozze dovranno essere restituite alla Redazione entro 20 giorni dalla data del ricevimento, in caso
contrario il lavoro sarà corretto d’ufficio dalla Redazione.

