
CENSIMENTO CAMOSCIO 2014 
Parco Nazionale Val Grande - 4 Novembre 2014 

 

Domanda di partecipazione 
(DA INVIARE VIA MAIL info@parcovalgrande.it O VIA FAX 0324.878573) 

 
 

Nome …….…………….………………………….. Cognome ….……………………...…..….………….….……… 
 
Indirizzo ………………………………………………… Città ……………………………. Provincia …………..… 
 
Luogo e data di nascita ………………………………..………………………...………………………….………… 
 
Telefono …………………………………………………………       E-mail ………..……………………………… 
 
Laureato/a o Laureando/a in ………………………………………………………………………………………….. 
 
Hai già partecipato ad un censimento di animali selvatici o a qualcosa di simile in altre occasioni?     SI’ �     NO � 
 
Se sì, di quale censimento hai esperienza? ……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Sapresti distinguere un camoscio nel suo ambiente naturale?     SI’ �      NO � 
 
Ti ritieni allenato ad andare in montagna?     SI’ �       NO � 
 
Sapresti affrontare un percorso in ambiente alpino dalla durata variabile di almeno 5 ore e di almeno 600 metri di 
dislivello?      SI’ �     NO � 
 
 
NOTE INFORMATIVE 

La partecipazione ad un censimento comporta delle accortezze alle quali bisogna prestare attenzione: 

- Per prima cosa portare con se un’attrezzatura adeguata alla situazione: zaino dalla capacità di almeno 50 
litri, sacco a pelo, vestiario pesante e idrorepellente (il censimento si svolge in ambiente alpino a metà 
novembre e pertanto le temperature potrebbero essere basse, soprattutto nelle prime ore del mattino), 
scarponi da trekking (per raggiungere le varie postazioni si devono affrontare percorsi su sentieri di 
montagna, anche accidentati e poco agevoli). 

- Per essere in postazione alle prime ore del mattino è previsto che in alcuni casi si passi la notte in bivacco 
ed è pertanto consigliato portarsi acqua e viveri per la notte e la mattina successiva. 

- L’osservazione e il censimento di animali selvatici nel loro ambiente naturale viene effettuata ad una certa 
distanza, per avere un campo di visuale più ampio e soprattutto per non recare disturbo agli stessi. Si 
consiglia perciò di portare con se un binocolo o cannocchiale. 
 

 
In conformità alla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali, le informazioni sono raccolte esclusivamente ai soli  
fini organizzativi e gestite elettronicamente; potrai aggiornare i tuoi dati o cancellarli scrivendo ai nostri uffici. 
 
 
Data          Firma 
 
…………………………                                                             ………………………………………………….. 
 
                                                                   
Per informazioni: Cristina Movalli (Servizio Promozione, Conservazione, Ricerca e Divulgazione della Natura PNVG):  cell. 329 3177629 


