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IV° Seminario Sezione Stelle Variabili UAI al Parco delle
Stelle
Inviato da Carlo Vinante il Ven, 06/04/2007 - 18:38

IV° Seminario Sezione Stelle Variabili UAI & GRAV (Gruppo Astrofili
Variabilisti Italia)
presso Parco delle Stelle dei Colli Euganei 11-12-13 maggio 2007
Nel periodo 11 sera, e a seguire 12 e 13 maggio, la Sezione Stelle Variabili dell'UAI, il GRAV (Gruppo Astrofili
Variabilisti Italia) in collaborazione con l' Associazione Astronomica Euganea organizzano l'annuale convegno.
Il convegno nazionale si svolgerà "full immersion" al Parco delle Stelle, presso il centro documentale del Parco
Regionale dei Colli Euganei, a Casa Marina.
Una ghiotta occasione offerta a tutti gli astrofili e ai soci della AAE per conoscere e approfondire un argomento
interessantissimo, sia a livello teorico che pratico soprattutto con la possibilità di conoscere altri astrofili attivi in tutta
Italia e poter scambiare esperienze ed idee.
Per gli astrofili che non risiedono in zona, è possibile prenotare vitto e/o alloggio presso l'ostello di Casa Marina a
prezzi vantaggiosi.
I soci della AAE si offrono come riferimento logistico a partire dall' 11 per accogliere i partecipanti presso l'uscita
autostradale di Terme Euganee o presso le stazioni FFSS di Monselice e Padova.
Per richiedere informazioni, usate il nostro modulo contatti [1], selezionando come motivo "Convegno SSV-GRAV".

Le prenotazioni vanno fatte via e-mail all'indirizzo info astronomia-euganea [dot] it indicando ciò che si desidera
giornalmente nel modo seguente:
Nome Cognome
venerdì: cena e pernottamento
sabato: pranzo, cena e pernottamento
domenica: pranzo
I prezzi praticati da Casa Marina sono i seguenti:
Pernottamento e colazione Euro 15,00
Cena Euro 10,00
Pranzo sabato Euro 10,00
Pranzo domenica Euro 15,00

Provvederemo noi della AAE a riepilogarle a Casa Marina con cui voi regolerete direttamente il conto sul posto.
Programma del IV° Seminario Sezione Stelle Variabili UAI & GRAV (Gruppo Astrofili Variabilisti Italia)
SABATO 12 MAGGIO
10.00 - 10.30 Messaggio di benvenuto (Sannevigo-Vinante)
10.30 - 11.00 "Risultati della SSV-UAI nel 2006? (Frosina)
11.00 - 11.30 "Risultati del GRAV nel 2006? (Peretto-Zattera)
11.30 - 11.50 "Proposte osservative di alcune RR Lyrae per la stagione 2007-2008? (Papini)
11.50 - 12.50 "Fotometria delle stelle novae" (prof. U.Munari-INAF Padova)
13.00 - 15.00 Pausa pranzo
15.00 - 15.30 "Tecniche per aumentare la precisione fotometrica al CCD" (Roselli)
15.30 - 15.50 "V1017 Sagittarii: verso la fine di un lungo letargo?" (Frosina)
15.50 - 16.10 "EE Cephei: l'eclisse del 2008? (Santini)
16.10 - 16.30 "Pogson VS Argelander" (Peretto)
16.30 - 16.45 Pausa caffè
16.45 - 17.30 "Diagrammi O-C oscillatori" (Mandelli)
17.30 - 18.30 Spazio per discussioni
19:30 - 21:00 Cena
dalle 21:00 Serata osservativa con la collaborazione dei soci della AAE a Casa Marina.

DOMENICA 13 MAGGIO
10.00 - 10.20 "Campagna 2006 sulla sospetta variabile GSC 3087 2079? (Marchini-Papini-Donati-Millucci-Ricciardone)
10.20 - 10.40 "Riduzione automatica delle immagini al CCD" (Gualdoni)
10.40 - 11.00 "Risultati sezione binarie ad eclisse 2006? (Santini)
11.00 - 12.00 Spazio per discussioni e chiusura lavori
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