
CorsiCorsi  didi  avviamentoavviamento  agliagli  studistudi  faunisticifaunistici

NOTIZIENOTIZIE  UTILIUTILI  EE  INFORMAZIONIINFORMAZIONI  TECNICHETECNICHE  

• i corsi sono rivolti a studenti universitari intenzionati a intraprendere studi sulla 
fauna selvatica quindi con una predisposizione all'attività pratica sul campo che 
prevede anche camminate ed escursioni anche in condizioni atmosferiche di lieve 
pioggia;

• hanno una durata di 5 giorni e si svolgono da lunedì 21 a venerdì 25 settembre e 
da lunedì 5 a venerdì 9 ottobre 2015;

• i corsi si tengono in località Paneveggio, a 1.500 m slm nel cuore della Foresta e 
del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino con attività sul campo e 
presso gli spazi del Centro Visitatori. Sono necessari spostamenti a piedi con un 
massimo di 300-400 m di dislivello.

• l'arrivo è previsto tra le 11 e le 12 di lunedì e la partenza  è prevista tra le 16 e le 
17 del venerdì;

• l'ospitalità è presso la foresteria del Parco “Villa Inferiore”, a Paneveggio. La 
sistemazione è in camere multiple ed è necessario spirito di adattamento e di 
condivisione.

• E' necessario dotarsi di sacco a pelo o lenzuola, asciugamani ed effetti personali; 
ciabatte per i momenti in cui si rimane all'interno della foresteria.

• La preparazione dei pasti e dei pranzi al sacco è autogestita dal gruppo, seppure 
l'organizzazione provvede alla fornitura dell'occorrente.

• Il gruppo  è tenuto a tenere in ordine la foresteria e ciascuno si impegna a 
risarcire l'Ente organizzatore in caso di danni alle strutture o alle dotazioni delle 
stesse o dell'attrezzatura per le attività didattiche.

• Il costo è di € 300,00 (trecento) a titolo di contributo per le attività didattiche, 
l'ospitalità presso Villa Inferiore e il vettovagliamento. 

• I corsi si effettuano con un minimo di 6 iscritti e fino a un massimo di 10 (per ragioni 
logistiche). In caso di un numero maggiore di richieste, verranno accolte le prime 
iscrizioni in base alla data di arrivo. In ogni caso i termini di iscrizione sono entro il 
31.08.2015. Il primo turno è esaurito.

• Per iscriversi è necessario compilare in modo completo il modulo di iscrizione che trovi 



in questa sezione e inviarlo via e-mail ad info@parcopan.org  o via fax allo 0439-762419. 
Verrà comunicata conferma di accettazione nel caso vi siano ancora posti disponbili.

• In caso di conferma di accettazione da parte dell'Ente Parco, il      versamento     dell  a somma   
di € 300,00   per     il   corso  ,     necessaria     per     il     completamento     dell'atto     di     iscrizione,    dovrà 
essere effettuata entro 3 giorni dalla comunicazione di conferma, a scelta tramite una 
delle modalità sotto indicate: 

- tramite C/c     bancario     intestato a: 
Ente Parco Paneveggio – Pale di San Martino  “Agente della riscossione Trotter Cristiano” 
UNICREDIT BANCA - Agenzia di Fiera di Primiero ( TN )  UNCRITB10CV
PAESE  IT   CIN EU  76   CIN IT  T  -  ABI  02008  -  CAB 34800    C/C  000004479811
IBAN IT76T0200834800000004479811

-  tramite Vaglia     postale   intestato a:
“Agente della riscossione Trotter Cristiano” Ente Parco Naturale Paneveggio Pale di San 
Martino – Via Castelpietra, 2 –38054 Tonadico TN

Al ricevimento del versamento, il Parco emetterà quietanza a titolo di ricevuta di avvenuto 
pagamento. Eventuali spese bancarie sono a carico del partecipante.

EQUIPAGGIAMENTO
Trovandosi a quote piuttosto elevate (da 1.500 m slm) le temperature possono subire repentini 
sbalzi e le precipitazioni possono essere probabili: è pertanto necessario dotarsi di indumenti 
adatti alla montagna, giacca impermeabile, pile, scarponcini, ombrellino o poncho, ricambi vari. 


