
    

MODULO DI ISCRIZIONE

INTERCONFRONTO RADON IN ARIA PER SISTEMI DI MISURA PASSIVI  
NELLA GROTTA DI M.me CURIE A LURISIA

1. Informazioni generali

Nome del laboratorio o 
della struttura

     

Persona di riferimento      

Telefono      

e-mail      

e-mail 2 (opzionale)      

Indirizzo completo      

2. Informazioni che devono essere incluse nell’ “Attestato di Partecipazione”

Nome identificativo del dispositivo      

3. Tipo di dispositivo

Rivelatore
(tipo e modello)

     

Holder      

Sistema di lettura      

Area sensibile      

Altre informazioni      
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4. Ai fini dell’analisi dei risultati, si prega di fornire le seguenti informazioni 
aggiuntive:

Certificazione sistema      

Taratura del sistema (periodicità, 
n. punti, ...)

     

Norme di riferimento      

Note aggiuntive su 
sviluppo/lettura del rivelatore e 
sull’elaborazione dei dati 
(comprese procedure pre e post 
sviluppo per rivelatori a tracce)

     

Note bibliografiche      

5. Foto e schema
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Si inserisca una foto e 
uno schema del 
dispositivo, indicando 
le dimensioni e la 
modalità di utilizzo per 
un corretto 
collocamento.

Nel  caso  in  cui  non  venisse  riempito  questo  campo,  il  Comitato  
Organizzatore declina ogni responsabilità per un utilizzo non corretto  
del dispositivo

     

6. Termini e condizioni di partecipazione:

1. AIRP e i membri del Comitato Organizzatore non si assumono responsabilità per 
qualsiasi  danno  o  perdita  di  materiale  intercorso  durante  l’interconfronto, 
nonostante la massima attenzione che verrà prestata alla strumentazione. 

2. Il laboratorio partecipante deve provvedere a inviare per ogni set di misura 20 
dispositivi del tipo indicato nel presente modulo, in accordo con le istruzioni che 
verranno  inviate  nelle  due  settimane  successive  alla  data  di  chiusura  delle 
iscrizioni. Dispositivi non preparati secondo le istruzioni non verranno accettati.

3. Il Comitato Organizzatore provvede alla restituzione dei dispositivi ai laboratori 
partecipanti.  La  spedizione  dei  dispositivi  all’organizzazione  è  a  carico  dei 
partecipanti.  Qualsiasi ulteriore spesa di trasporto non verrà assunta da AIRP, 
compresi gli oneri doganali per i partecipanti non EU. 

4. La quota di  partecipazione è di  200 euro (piu'  IVA se dovuta) per ogni  set di 
misura e per un massimo di tre set per partecipante. Il pagamento della quota di 
iscrizione dovrà avvenire entro il 31 maggio 2014, dopo aver ricevuto conferma 
dell’iscrizione.  Non  saranno  ammessi  all’interconfronto  i  laboratori  che  non 
saranno in regola col pagamento della quota d’iscrizione al momento dell’inizio 
dell’interconfronto.  Non  saranno  ammessi  rimborsi,  se  non  per  cancellazione 
della manifestazione. 

5. I  risultati  dell’interconfronto  saranno trattati  dal  Comitato  Organizzatore  come 
confidenziali  e  il  codice  identificativo  dei  singoli  set  di  misura  non  verrà 
divulgato. I risultati saranno anonimi e verranno presentati durante una sessione 
apposita del convegno organizzato presso le Terme di Lurisia nel 2015. I risultati  
potrebbero  essere  oggetto  di  pubblicazione  scientifica  o  di  apposito  report: 
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anche in  questo caso saranno anonimi.  I  partecipanti  riceveranno copia  delle 
eventuali pubblicazioni.

Accetto i termini e le condizioni di partecipazione all’Interconfronto Radon in aria per sistemi di  
misura passivi nella grotta di M.me Curie a Lurisia:

Firma

Nome      

Data      

Si  prega  di  completare,  stampare  e  firmare  questo  modulo.  L’intero  modulo  con  firma  in 
originale deve essere scansito e inviato in formato pdf tramite e-mail al Comitato Organizzatore. 

Indirizzo di spedizione del modulo:   radon@airp-asso.it

I dati verranno utilizzati in conformità a quanto previsto dalla legge 196/2003
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