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NOTIZIE UTILI E INFORMAZIONI TECNICHE NOTIZIE UTILI E INFORMAZIONI TECNICHE 

 Il Corso è rivolto a studenti universitari interessati a intraprendere studi sulla fauna selvatica
e quindi con una predisposizione all'attività pratica sul campo.

 Periodo e durata: dal lunedì 26 al venerdì 30 settembre 2016 (5 gg-4 pernotti).

 Il  Corso  si  tiene  in  località  Paneveggio  (1.500  m  slm),  nel  comune  di  Predazzo  (TN)
all’interno  del  Parco  Naturale  Paneveggio  Pale  di  San  Martino.  Le  attività  teoriche  si
tengono  presso  il  locale  Centro  Visitatori  mentre  le  attività  sul  campo  si  svolgono
indicativamente nell’area Val Travignolo-Val Venegia (sono previste escursioni in ambiente
montano con dislivello max. di 300 m). 

 L'arrivo a Paneveggio è previsto entro le 14 del lunedì (inizio lezioni h. 15); la partenza è
prevista tra le 16 e le 17 del venerdì. 

 Gli  iscritti  saranno  ospitati  a  Paneveggio  presso  la  foresteria  del  Parco  “Villa  Inferiore”
(situata di  fronte  all’Area Faunistica del  Cervo,  50 metri  oltre  il  Bar-Albergo La Bicocca,
venendo da Predazzo sul lato sinistro della Strada Statale 50 del Grappa e del Passo Rolle
(SS  50)).  La  sistemazione  è  in  camere  multiple  riscaldate,  è  necessario  spirito  di
adattamento e di condivisione.

 Si raccomanda di portare sacco a pelo o lenzuola, asciugamani ed effetti personali; ciabatte
o calzature da relax per i momenti in cui si rimane all'interno della foresteria.

 La preparazione dei pasti e dei pranzi al sacco è a cura dell’Ente così come la  fornitura
dell'occorrente.

 In caso di esigenze particolari (dovute ad allergie, intolleranze o menù alternativi) si invita a
prendere contatti con la segreteria già al momento della iscrizione.

 Il gruppo  è tenuto a tenere in ordine la foresteria e ciascun iscritto 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 onnicomprensivo è di € 320,00 (trecentoventi)  a titolo di contributo per le attività
didattiche, l'ospitalità presso Villa Inferiore, il vettovagliamento e l’assicurazione. In caso di
necessità è possibile arrivare un giorno prima (domenica 25.9) e partire un giorno dopo
(sabato 1 ottobre);    in questo caso la quota è   di € 350,00 (trecentocinquanta).



 Il  corso si effettua con un  minimo di 6 iscritti e fino a un  massimo di 11.  In caso di un
numero maggiore di richieste, verranno accolte le prime iscrizioni in base alla data di arrivo.
I termini di iscrizione scadono il 20 luglio 2016  . 

 Per iscriversi è necessario compilare in modo completo il modulo di iscrizione che segue e
inviarlo via e-mail a info@parcopan.org o via fax al numero 0439-762419. Verrà comunicata
conferma di accettazione nel caso vi siano ancora posti disponibili.

 In caso di conferma di accettazione da parte dell’Ente Parco,  il versamento della quota (€
320,00  o  350,00),  necessario  per  il  completamento  dell’atto  di  iscrizione,  dovrà  essere
effettuato  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 Primiero San Martino di Castrozza (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
Trattandosi di ambiente montano le temperature possono subire repentini sbalzi, le precipitazioni - anche
nevose - non sono da escludere è pertanto necessario dotarsi di indumenti adatti e di ricambi sufficienti. In
particolare è indispensabile avere con sé scarponcini da escursione, giacca a vento impermeabile, mantella
da pioggia o ombrellino, cappello di lana o di pile, guanti, torcia o frontale, binocolo. Si richiede inoltre di
portare una chiavetta USB per caricare le dispense del Corso.


