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Il Congresso annuale dell’Unione Astrofili Italiani  (UAI) è ormai dal 1968 il più atteso momento di incontro, 
condivisione e socializzazione della comunità degli astrofili, delle associazioni, degli osservatori, dei planetari 
e dei musei a tema astronomico-scientifico che si riconoscono nella UAI. 

Ma vuole anche rappresentare una occasione di grande efficacia divulgativa e promozionale per l’attività 
astrofila, in grado di offrire spunti e stimoli per coltivare questa passione sana e stimolante, soprattutto 
pensando ai più giovani. 
 
Il 50° Congresso dell’UAI si svolgerà da venerdì 5 a domenica 7 Maggio 2017, presso la Città di 
Frosinone a cura del l’ Associazione Astronomia Frusinate – Osservatorio Astronomico di Campo 
Catino e dell’Associazione Tuscolana di Astronomia. 
 
Come sempre il Congresso UAI sarà la migliore occasione dell’anno per scoprire, ri-scoprire o 
approfondire la passione per l’osservazione del cielo e per la scienza , nonché per conoscere tanti 
nuovi colleghi astrofili e nuovi territori con le relative bellezze storico-culturali. 
 
Il programma del Congresso conferma la struttura in sessioni scientifiche plenarie che ospiteranno relazioni 
invitate, a cura di professionisti, di sicuro interesse ed attualità, le relazioni delle commissioni e dei programmi 
di ricerca  nazionali UAI che riassumeranno i migliori 
risultati “targati” UAI ed infine una selezione di lavori 
specialistici realizzati dagli astrofili. 
In occasione del cinquantenario UAI sarà prevista 
inoltre una sessione speciali dedicata alla storia 
dell’UAI ed al futuro della UAI, molto legato allo 
sviluppo dell’Associazionismo astrofilo ed alla riforma in 
atto. 
 
A corollario delle sessioni scientifiche, come sempre, ci 
saranno gli eventi pubblici e la mostra-exhibit 
sull’astrofilia italiana, come momenti di condivisione 
con il pubblico più vasto e gli eventi sociali, rivolti ai 
soci ed ai loro accompagnatori . 
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Timetable e programma preliminare del congresso 

 
Il programma orario del Congresso è il seguente: 
 
Venerdì 5 maggio 2017 

 10.00 Convegno con le Scuole del territorio e osservazioni del Sole 
  Auditorium Diocesano, località Cavoni - Frosinone   

 15.30 Apertura della segreteria del Congresso 
  Auditorium Diocesano, località Cavoni – Frosinone 
                Proiezione del Documentario Contatto Cosmico prodotto dall’OACC 

 17.15 Inaugurazione Astronomix50!  - 50 anni di astrofilia italiana 
Saluto dei rappresentanti istituzionali 

 18.00 Lectio Magistralis di Prof. Eugenio Coccia – Rettore Gran Sasso Science Institute su 
                     “La Nuova Astronomia delle onde gravitazionali”         

  Auditorium Diocesano, località Cavoni - Frosinone 
 20.30 Cena a buffet – (trasferimento con pulmann da Frosinone 19.45 circa) 

Ristorante “Rocca di Rivituro” – Guarcino (FR) 
 21.30 Notte Stellata UAI: star party per gli astrofili congressisti 

  Osservatorio Astronomico Campo Catino – Guarcino (FR) 
 
Sabato 6 maggio 2017 

 09.30 Apertura dei lavori e saluti delle Autorità 
 10.00 Sessione speciale sui primi 50 anni e sul futuro della UAI 
                 Con Premio Lacchini a Luigi Baldinelli fondatore e primo Presidente UAI 
 11.30 Sessione commissioni Didattica, Divulgazione, Inq. Luminoso, Tecnologie 

 Relazioni di rappresentanti e soci UAI e Relazioni invitate 
 13.30 Pausa Pranzo Libera 
 15.00 Sessione plenaria: Assemblea dei Soci 
 18.00 Premiazioni: Premio Falorni, Premio Ruggeri, Premio Astroiniziative 
 18.30  Premio Lacchini - a Cesare Barbieri e Lectio Magistralis del premiato “La cometa 67P  
                 con Osiris gli occhi di Rosetta” 

Auditorium Diocesano, località Cavoni - Frosinone 
 20.30         Cena sociale 

  Ristorante - Hotel Astor - Frosinone 
 

Domenica 7 maggio 2017 
 09.30 Sessione programmi nazionali di ricerca 

 Relazioni di rappresentanti e soci UAI e Relazioni invitate 
 13.00 Pranzo a Buffet 

Auditorium Diocesano, località Cavoni - Frosinone 
 15.00 chiusura della segreteria del Congresso 

 
Il Congresso si avvale del patrocinio e del contributo di:  

 Regione Lazio 
 Provincia di Frosinone 
 Comuni di Frosinone e Guarcino 
 Associazione Tuscolana di Astronomia 
 Banca Popolare del Frusinate 
 ITAS Assicurazioni 
 Istituto Galileo CRFF   
  

Si avvale inoltre del patrocinio di: 
 INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica 
 ASI – Agenzia Spaziale Italiana 
 Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 
 Rivista Orione – Gruppo B Editore in collaborazione con M 42 Scienza & Natura  
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Informazioni, registrazione al congresso e presentazione di relazioni 

 
La partecipazione al congresso è gratuita per i soci UAI e 
per i soci delle Delegazioni organizzatrici.  
Per i non soci interessati a partecipare alle sessioni 
congressuali è prevista  una quota di 10 euro, da versare 
all’atto dell’iscrizione direttamente presso la segreteria del 
Congresso. Gli eventi pubblici sono aperti e gratuiti per tutti. 
 
Tutti i partecipanti al congresso, compresi gli accompagnatori, 
devono iscriversi al congresso compilando l’apposito form di 
registrazione on-line. 
I testi completi delle relazioni o i poster che si intendono 
presentare nelle sessioni congressuali plenarie, 
DEVONO invece essere trasmessi (dopo aver effettuato la 
registrazione). 
 

Il termine per la registrazione è fissato al 2 Maggio 2017. 
Il termine per l’invio delle relazioni è fissato al 20 Aprile 2017. 
 
I lavori che non perverranno completi entro la scadenza NON potranno essere presentati. 
Sommario dei lavori: Introduzione, Materiale e Metodi, Risultati, Discussione, Bibliografi a. 
 
I form per la registrazione e la trasmissione delle relazioni, sono disponibile sul sito web:  
 http://www.uai.it/astrofilia/congressouai/ 
 
  Tutte le informazioni relative alla partecipazione al congresso possono essere richieste alla Segreteria del 
Comitato organizzatore locale del congresso: 

o 0775/833737 – fax 0775/211238 
o science@campocatinobservatory.org 

 
 
 
La location del Congresso  

 

Il Congresso si svolgerà presso l’Auditorium Diocesano 
sito a fianco della Parrocchia San Paolo Apostolo in viale 
Madrid a Frosinone.  
 
L’Auditorium, recentemente (2013) inaugurato, è costituito 
da una grande sala polivalente, capace di ospitare fino a 
300 persone, e da ampi spazi collaterali per mostre e altre 
attività. 
L’Auditorium si trova nel quartiere Cavoni, nella parte bassa 
di Frosinone, a pochi minuti d’auto dal casello autostradale 
e a 4 km dalla stazione FFSS di Frosinone. 
Di fronte all’Auditorium è disponibile un grande parcheggio 
gratuito. 
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Come raggiungere la sede del Congresso 

 
 In Auto 
Autostrada A1 Roma-Napoli, uscita Frosinone, 
quindi percorrere via dei Monti Lepini per circa 3 
km in direzione Frosinone. Svoltare a sx in via 
Tommaso Landolfi alla relativa rotonda. Dopo 200 
mt, sulla dx, Viale Madrid. 
 
 In Treno 
Stazione ferroviaria di Frosinone, raggiungibile da 
Roma Termini con treni regionali (frequenza ogni 
mezz’ora, durata viaggio circa 1h 15 min). La 
stazione è a circa 3 km dalla sede del congresso. 
 
 

 In Aereo 
L’aeroporto di riferimento è l’ Aeroporto di Roma Fiumicino, dal quale si può raggiungere la stazione di Roma 
Termini e quindi, via treno, Frosinone. 

 Trasporti Locali 
Frosinone è servita da trasporto pubblico locale, che collega la stazione FFSS con tutte le principali località. 
Info su linee ed orari: http://www.geafautoservizi.it/ 

 
 
Ospitalità – le strutture e le convenzioni 

 
Quest’anno il Congresso nazionale degli astrofili italiani sarà ospitato a Frosinone: abbiamo particolarmente 
curato delle speciali convenzioni per garantire a tutti i congressisti e loro accompagnatori una ottimale e 
conveniente permanenza.  
 
Di seguito la lista delle strutture convenzionate e i relativi prezzi speciali riservati ai soli congressisti e loro 
accompagnatori, che si siano regolarmente registrati al Congresso. Per accedere alla convenzione, sarà 
sufficiente specificare nella prenotazione la partecipazione al “Cong resso UAI 2017”. Sarà poi cura 
dell’organizzazione verificare la regolarità della stessa.  
 

 

Hotel  Cat. Telefono Fax Sito E-mail 

ASTOR *** 0775/270132 0775/270135 www.astorhotel-frosinone.it astor_hotel@libero.it 

CESARI **** 0775/291581 0775/293322  www.hotelcesari.it hotel cesari@libero.it 

LA TRATTORIA *** 0775/292216  www.latrattoriafrosinone.it info@latrattoriafrosinone.it 

 

I prezzi convenzionati per il pernottamento e i pasti:  

 

Hotel  Cat. Singola Doppia 
Doppia 

u.s. 
Tripla Pasto  Note 

ASTOR    ***  50,00 80,00 65,00 100,00 20,00  

CESARI **** 50,00 80,00     

LA TRATTORIA ***      70,00 60,00 85,00 15,00  

        

 

http://www.geafautoservizi.it/
http://www.astorhotel-frosinone.it/
http://www.hotelcesari.it/

