
BarCamp CIELIPIEMONTESI 8a Edizione primo annuncio

CIELIPIEMONTESI  è un momento  d’incontro  tra  professionisti  e  semplici  appassionati  di  Astronomia  e 
Astrofisica della regione Piemonte, che si è concretizzato per la prima volta il 23 marzo 2013 con un con la 
partecipazione di oltre 100 congressisti tra astronomi, astrofili, docenti e semplici curiosi.

L’evento si divenuto appuntamento annuale organizzato a cura di diverse associazioni in varie località:
• 23 Marzo 2013 a Pino Torinese (TO) organizzato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica
• 8 Giugno 2014 a Luserna San Giovanni (TO) organizzato dall’Associazione Astrofili Urania
• 24 Ottobre 2015 a Biella (BI) organizzato dall’Unione Biellese Astrofili (U.B.A.).
• 2 Luglio 2016 ad Alpette (TO) organizzato dal Polo Astronomico di Alpette
• 18 Novembre 2017 a Pino Torinese (TO) organizzato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica
• 10 Novembre 2018 a Cuneo organizzato da Associazione Astrofili Bisalta
• 19 Ottobre 2019 a Susa (TO) organizzato dall’Associazione Astrofili Segusini

L’ottava  edizione  2020  è  stata  rimandata  a  causa  COVID,  si  terrà  quest’anno  2021 il  23  Ottobre a 
Savigliano (CN) organizzata da Roberto Bonamico della Società Astronomica Italiana .

UN CONGRESSO NON CONGRESSO
CIELIPIEMONTESI  adotta  la  formula  del  BarCamp  portandolo  dal  mondo  dell’informatica  a  quello 
dell’astronomia. Per chi non lo sapesse, il BarCamp è una open-conference,  ovvero una conferenza dove i  
contenuti non sono predeterminati da un comitato scientifico nominato ad hoc, ma sono decisi dagli stessi  
partecipanti, per questa ragione chi desidera partecipare è invitato a registrarsi sul sito:

https://cielipiemontesi.it/

e  chi  desidera  presentare  una  relazione  è  invitato  a  sottoporre  titolo  e  abstract  attraverso  sempre  il  
medesimo sito, entro il 1 Settembre 2021.

Il congresso sarà aperto alla cittadinanza.

Registrazione al congresso 20€ (da diritto al pranzo) da pagarsi in loco.
Per ragioni connesse alla pandemia il  numero massimo di partecipanti  è fissato a 100 posti  per la 
conferenza, mentre per il Pranzo (al momento) il numero massimo di partecipanti è fissato a 50.
Secondo le norme attuali sarà indispensabile o il Green Pass o Tampone negativo da presentarsi  
all'ingresso della sala ove si terrà il Barcamp, essendo però la situazione in continua evoluzione vi 
terremo informati sulle variazioni attraverso il sito cielipiemontesi.it

CONFERENZA STAMPA
Quest’anno per dare risalto all’iniziativa e alle iniziative a carattere astronomico-culturale che si svolgono  in 
regione,  l’evento  sarà  annunciato  da una conferenza  stampa il  7 Ottobre  a  cui  hanno già  aderito  le 
Associazione Astrofili Segusini, Polo Astronomico di Alpette, Unione Biellese Astrofili, Associazione 
Astrofili della Bisalta, Associazione Astrofili Urania e Celestia Taurinorum.

Savigliano 27 Luglio 2021
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