1 maggio 2018
Fiera internazionale
del Birdwatching
Comacchio

CORSO DI
BIRDWATCHING
AVVICINARSI AL BIRDWATCHING

Il Birdwatching è l’osservazione degli uccelli liberi in natura. Una passione straordinaria che può
conquistare, avvincere chiunque, grandi e bambini. Il mondo del Birdwatching è un'infinita scoperta perché
infinite sono le specie di uccelli da osservare, diverso come i tanti habitat in cui praticarlo, colorato come le
quattro stagioni dell’anno.
Il bello del birdwatching, inoltre, è che si può praticare ovunque: nei luoghi più leggendari del mondo oppure
guardando fuori dalla finestra, dietro casa, aspettando l’autobus, passeggiando in un parco. Se poi si ha la
fortuna di inoltrarsi all'interno della magica cornice della Salina di Comacchio, si potranno incontrare
tantissime specie diverse di uccelli, qualcuno stanziale, alcuni solo di passaggio, qualcuno facilmente
riconoscibile, altri richiederanno un occhio più esperto. Questo corso, adatto a principianti, gratuito, vuole
essere un invito ad approcciarsi al meraviglioso mondo dei birdwatching. Il corso prevede una lezione
frontale di un'ora e mezza presso il Villaggio espositivo a Comacchio ed una escursione alla Salina, raggiunta
con navetta.

ISCRIVERSI AL CORSO
Per iscriversi al corso GRATUITO di birdwatching, a cura di LIPU, in collaborazione con C.A.D.F. Spa, è
necessario compilare i cmpi sottostanti e inviare il tutto a INFO@LIPU.IT entro il 24 aprile, oppure presso lo
stand LIPU nei giorni della fiera.
Materiale per escursione non fornito (se possibile portare un binocolo).

MODULO DI ISCRIZIONE
il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________________
nato/a_________________________________________________________________ il _______________________________________
CHIEDE
di partecipare al CORSO DI BIRDWATCHING GRATUITO PER PRINCIPIANTI a cura di LIPU, che si terrà a
Comacchio il giorno 1 maggio 2018, dalle ore 9:30 alle ore 13.30 circa.
.
AUTORIZZA
la registrazione di immagini e video durante la durata del corso, che potrebbero riprendere la mia
persona, le quali saranno utilizzate unicamente a scopo promozionale per attività organizzate dalla Salina
di Comacchio.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003

lì__________________________
firma______________________________

