REGOLAMENTO
La Società Paleontologica Italiana (SPI) è lieta di presentare i Paleodays 2015 Prizes che verranno
assegnati durante la XV° Edizione di Paleodays 2015 (Palermo, 27-29 Maggio). I premi, riservati ai
giovani soci SPI, riconoscono ricerca di alta qualità di esposizioni orali e poster.
Articolo 1 Annuncio
La SPI presenta la XV° Edizione di Paleodays 2015 Prizes per la ricerca e lo sviluppo nel campo della
paleontologia dei macro e microfossili.
Articolo 2 XV Paleodays 2015 Prizes
Al fine di promuovere e sostenere le nuove generazioni di ricercatori saranno assegnati quattro premi:
1) migliore esposizione orale presentata nel campo dei macrofossili;
2) migliore esposizione orale presentata nel campo dei microfossili;
3) migliore esposizione poster presentata nel campo dei macrofossili;
4) migliore esposizione poster presentata nel campo dei microfossili.
Il comitato organizzativo deciderà la categoria (macrofossili o microfossili) da assegnare, in caso di
mancata e/o incorretta identificazione.
Articolo 3 Premiazione
I vincitori delle migliori esposizioni orali e poster riceveranno un premio di 200 € (duecento euro netti).
Articolo 4 Ammissibilità
I premi sono limitati ai giovani scienziati nati a partire dall'anno 1980 e membri della SPI che si
distingueranno nel corso della XV° edizione di Paleodays. Non possono presentare la loro candidatura i
vincitori della precedente edizione.
Articolo 5 Modalità di candidatura e termine di scadenza
Le domande di candidatura dei soci SPI alle premiazioni devono essere presentate al momento della
registrazione al Congresso. La presentazione orale e/o il poster dovrà includere il logo del concorso
(scaricabile all’indirizzo paleodays2015.unipa.it). Il candidato deve necessariamente risultare come il
primo autore della comunicazione orale e/o poster. Il termine ultimo di scadenza per la presentazione
delle candidature è il 30 Marzo 2015.
Articolo 6 Selezione dei vincitori
I vincitori saranno selezionati e votati direttamente dai soci SPI durante l’Assemblea SPI, non sono
ammesse deleghe. Solo i membri in regola con il pagamento della quota sociale della SPI possono
esprimere le preferenze, una per ogni tipo di premio. Il conteggio dei voti verrà effettuato dal comitato
eletto entro il primo giorno di Paleodays. In caso di parità di voti il premio verrà equamente diviso.
Articolo 7 Cerimonia di Premiazione
I vincitori saranno annunciati dal Presidente della SPI durante l'Assemblea Generale della Società.

REGULATIONS
The Società Paleontologica Italiana (SPI) is pleased to announce the XV Paleodays 2015 Prizes
that will be awarded during XV Paleodays2015 (Palermo, May 27-29, 2015). The SPI Prizes are
restricted to younger scientists member of the SPI as defined below. The prizes recognize high
quality research presented in oral and poster formats.
Article 1
Announcement
The SPI is offering the XV Paleodays 2015 Prizes, granted for research and development in the
fields of microfossil and macrofossil paleontology.
Article 2
XV Paleodays 2015 Prizes
In order to promote and support the new generations of researchers to emerge, four prizes will be
awarded:
1) One (1) for the best oral communication presented in the field of macrofossil;
2) One (1) for the best oral communication presented in the field of macrofossil;
3) One (1) for the best poster communication presented in the field of microfossil;
4) One (1) for the best poster communication presented in the field of microfossil.
The organizing committee will decide the category (macrofossils or microfossils) to be assigned in
case of missing and/or incorrect identification.
Article 3
Award
Best oral communication and poster winners will receive a prize consisting of € 200 (two hundred
euros net).
Article 4
Eligibility
The SPI Prizes are restricted to younger scientists born in or after the year 1980 and member of the SPI
Society who present an oral and/or poster during the Paleodays. Winners of previous Paleodays contest
may not submit their candidatures.
Article 5
Application procedure and deadline
Applications for SPI Awards must directly submit their candidatures when registering at Paleodays and
include the logo (paleodays2015.unipa.it) in the first slide of the presentation and/or in poster. Applicants
must be the first author of the oral and/or poster communication. The deadline for the presentation of
the candidatures is the March 30th 2015 .
Article 6
Selection of Winners
The winners will be directly selected by SPI members upon voting during the SPI Assembly, proxies
are not allowed. Only members of the SPI can express their preferences one for each type of Prize. The
vote counting is carried out by the committee elected within the first day of the Paleodays. In case of
equal vote, the prize will be split.
Article 7
Prize-giving Ceremony
Winners will be announced by the SPI President during the General Assembly of the Society.

