Corso residenziale CyberTracker
Riconoscimento Tracce e Segni di Fauna italiana
Modulo 3 – Rettili, anfibi e invertebrati
Organizzato dall’associazione KokulandelaASD - CyberTracker Italia in collaborazione con la Riserva
Regionale Naturale del Lago di Cornino

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E COSTI
- Il corso è a numero chiuso.
- L’iscrizione si realizzerà inviando una mail a kokulandela@gmail.com
- Il costo è di 60€
Sconto di 6€ per chi si iscrive entro il 18 febbraio, per soci WWF-YOUng, AIGAE, soci
SISN e studenti.
Sconto di 10€/modulo per chi si iscrive a tutti i moduli.
Gli sconti non sono cumulabili.

Chi parteciperà a tutti e 5 moduli “Riconoscimento Tracce e Segni di Fauna italiana”
riceverà in regalo la squadretta forense.
- E’ incluso il tesseramento annuale presso l’associazione Kokulandela ASD, la
documentazione e l’attestato di partecipazione rilasciato da Kokulandela - CyberTracker
Italia.
- Non è incluso il pranzo, che si svolgerà a prezzo convenzionato presso il ristorante ai
Glicini (Loc. Cornino, Forgaria nel Friuli, UD) ed i pernottamenti
FORMATORE

Toni Romani: Dott. in Biologia e allevamento della fauna, esperto in Nutrizione
animale; formatore ufficiale per CyberTracker Conservation.

PROGRAMMA: Domenica 18 marzo 2018
Presso la Riserva Regionale Naturale del lago di Cornino

09:00 – 12:30

Lezione teorica: Introduzione allo standard CyberTracker
Chiavi di lettura sul riconoscimento delle tracce di rettili,
anfibi e invertebrati.
La lezione sarà intervallata da attività pratiche indoor

12:30- 13:30

Pausa pranzo
Chiavi di lettura sul riconoscimento dei segni di presenza di

14:00 – 18:00

rettili, anfibi e invertebrati
La lezione sarà intervallata da attività pratiche indoor

Informazioni utili:
La prerogativa per partecipare all’evento è la passione per la natura, la dedizione all'osservazione e la voglia di imparare.
Per coloro che provengono da fuori regione e desiderano pernottare in zona, si consigliano le seguenti strutture:
- Albergo ristorante “Ai Glicini”

-Albergo diffuso Forgaria Monte Prat

Informazioni sui punti d’interesse nei dintorni:
- http://www.riservacornino.it/
- https://laghettipakar.wordpress.com/chi-siamo/
- http://www.bordanofarfalle.it/
http://www.oasideiquadris.it/
- http://www.vivinfvg.it/sentieri_didattici/sentieri/osoppo/3percorso.htm
Per qualsiasi altra informazione rimaniamo a vostra disposizione
kokulandela@gmail.com
centrovisite@riservacornino.it

