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CENSIMENTO DEL CAMOSCIO APPENNINICO 
ESTATE 2015
PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI – 29 e 30 luglio 2015 
SCHEDA DI ADESIONE
da rispedire via E-mail (menapace@sibillini.net) entro le ore 12.00 del 
24 luglio 2015




--

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________________, 
nato/a il ____/____/________  a  ______________________________________________________________; 
residente a ________________________________________________________________________ (prov.____) in via/piazza ___________________________________________________________; 
recapito telefonico _____________________; E-mail ______________________________________________;

CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare, in qualità di volontario, all’attività di monitoraggio di cui in oggetto.

 Indicare uno o più percorsi preferiti (i punti di partenza dovranno essere raggiunti dai volontari con mezzi propri) 


1) Sbarra M.te Cornaccione – Passaiola – cresta M.te Bicco (facile, da fare a piedi)
2) Cristo delle Nevi - Croce di M.te Bove - M.te Bove Nord (media difficoltà, da fare a piedi)

3) Cristo delle Nevi - M.te Bove Sud - M.te Bove Nord (media difficoltà, da fare a piedi)

4) Passo Cattivo – Capotenna (facile, da fare a piedi)

5) Strada del Fargno (percorso in auto su strada sterrata con punti d’osservazione fissi)

6) Rifugio del Fargno - P.zzo Berro – Priora (difficoltà medio/alta, da fare a piedi)


7) Rifugio del Fargno - M.te Rotondo - M.te Pietralata (difficoltà medio/bassa, da fare a piedi)
8) Piazzale Hotel Felycita - Piazzale impianti di risalita (punto d’osservazione fisso)

9) Val di Panico (facile, da fare a piedi)


10) Cresta M.te Sibilla - M.te Porche (difficoltà  medio/bassa, da fare a piedi)*

11) Cresta sella M.te Torrone - M.te Vettore (difficoltà  medio/alta, da fare a piedi)*

12) Cresta sella M.te Torrone - Cima della Prata (difficoltà  medio/alta, da fare a piedi)*

13) F.ca di Presta – Montegallo (percorso in auto con punti d’osservazione fissi)*
14) Valle del Rio Sacro (facile, da fare a piedi)*

15) Pintura di Bolognola – M.te Amandola – Pizzo Acuto (percorso in auto in associazione a personale di servizio, breve tratto a piedi)*


16) Rifugio Sibilla – M.te Zampa (facile, da fare a piedi)*
17) Madonna dell’Ambro + Rubbiano (percorso in auto con punti d’osservazione fissi)*

Indicare il mezzo con il quale si intende raggiungere il punto di partenza del percorso:
Tipologia del mezzo (ad es. auto fuoristrada....): ___________________________________________________________ .

Per i percorsi indicati dall’asterisco * è consigliabile il pernottamento presso una struttura ricettiva situata sul versante nord-orientale del Parco (per es. a Montemonaco).


Indicare la disponibilità di un binocolo/cannocchiale ed eventualmente indicarne la tipologia e gli ingrandimenti: ________________________________________________________________ .


Indicare se si ha già partecipato a precedenti censimenti del camoscio appenninico nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini (indicare transetti effettuati) o in altri Parchi (specificare): 
Censimento __________________   Transetto _______________________________________ 
Censimento __________________   Transetto _______________________________________
Censimento __________________   Transetto _______________________________________
       Censimento __________________   Transetto _______________________________________
SPECIFICARE EVENTUALI ALTRE ESPERIENZE DI MONITORAGGIO FAUNISTICO (partecipazione ad altri censimenti 
presso il PNMS o in altri Parchi, eventuali attività nell’ambito di tirocini/tesi o altro):
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
















SPECIFICARE EVENTUALI ESIGENZE PARTICOLARI:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________













La presente scheda di adesione non è vincolante per il Parco: il censimento potrebbe essere annullato o rimandato ad altra data per eventuali condizioni meteorologiche avverse; le preferenze espresse potrebbero non essere rispettate per motivi organizzativi. 

Per informazioni è possibile contattare la Dott.ssa Sofia Menapace (menapace@sibillini.net) o il Dott. Alessandro Rossetti (rossetti@sibillini.net).



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30-6-2003 N.196

 Si informa preventivamente che i dati personali oggetto di trattamento:
·	sono raccolti e registrati unicamente per la gestione della presente procedura e potranno essere trattati sia con modalità manuali che con mezzi automatizzati;
·	i dati possono essere trasmessi agli altri partecipanti al progetto a qualunque titolo;
·	il conferimento dei dati è obbligatorio;
·	i dati forniti potranno essere comunicati solo ai soggetti previsti dalla legge;
·	in relazione ai dati forniti i professionisti godono dei diritti di cui al D. Lgs. 196/2003;
·	titolare del trattamento dei dati è L’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini .

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il sottoscritto acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità istituzionali connesse alla gestione della procedura rapporto con l’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini.
Visso, ____________________
                                                                                  FIRMA_____________________________________________



