
WWF ITALIA 
Sezione Lombardia

Corso di BIRDWATCHING
tre lezioni 
e tre uscite pratiche
per imparare ad osservare e riconoscere gli uccelli

Le lezioni si svolgeranno presso la sede del
WWF ITALIA Sezione Lombardia
20144 Milano   Via Pietro Orseolo, 12 
fermata MM2 Sant’Agostino   tram  14, 19
tel. 02/83133228   fax 02/83133202
e-mail lombardia@wwf.it   www.wwf.it/lombardia

PROGRAMMA 18 aprile - 19 maggio 2012

Il corso è riservato ai soci WWF con tessera in corso di
validità; è comunque possibile associarsi al WWF prima
dell’inizio del corso.
Tutti i partecipanti al corso riceveranno una copia del libro
La nuova guida del Birdwatcher (Muzzio Editore).

mercoledì 18 aprile  ore 21.00  relatore: Antonio Delle Monache
Introduzione al birdwatching: strumenti, guide da campo ed accessori
I signori delle acque: aironi, anatre ed uccelli di palude

sabato 21 aprile  ore 8.00
Visita guidata alla Riserva Naturale Pian di Spagna (CO)

mercoledì 2 maggio  ore 21.00  relatore: Giovanni Gottardi
Piccoli amici alati: i passeriformi delle nostre campagne

mercoledì 9 maggio  ore 21.00  relatore: Mauro Belardi
Predatori dei cieli: i rapaci diurni e notturni

sabato 12 maggio  ore 8.00
Visita guidata all’Oasi Lago Boscaccio (MI) ed alla stazione di 
inanellamento

sabato 19 maggio  ore 8.00
Passeggiata nelle colline dell’Oltrepo: Parco delle Folaghe e Costa 
Pelata (PV)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   € 35   

Per partecipare al Corso è necessario compilare
ed inviare l’allegata Scheda di Iscrizione.

www.wwf.it/lombardia


WWF ITALIA 
Sezione Lombardia

Corso di BIRDWATCHING
tre lezioni 
e tre uscite pratiche
per imparare ad osservare e riconoscere gli uccelli

Cognome .................................................................................................

Nome .................................................................................................

Nato/a  a ............................................... il ..........................................

Indirizzo ..................................................................... n° ................

Località ............................................... Prov. ........ CAP ................

Telefono ..................................... Cell. ...............................................

E-mail .................................................................................................

Socio WWF  SI’ (tessera n° ....................................)  NO*

Quota di partecipazione  € 35
Con l’atto d’iscrizione il richiedente solleva, mediante sottoscrizione, gli organizzatori da ogni
responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi prima, durante o dopo il
corso e le uscite sul campo.
Per un’ottimale riuscita del corso, è previsto un numero massimo di parteciparti, registrati in
ordine cronologico di ricevimento del presente modulo e della relativa quota di iscrizione.
Per le uscite, i partecipanti raggiungeranno le località con mezzi propri e provvederanno per
proprio conto all’eventuale pranzo al sacco.
A fine corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Nota sulla privacy: i dati personali sono forniti ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali). Le informazioni sono raccolte ai soli fini associativi e
gestite elettronicamente dal WWF Italia. I dati possono essere cancellati o aggiornati
scrivendo al Responsabile Dati WWF Italia – Via Po, 25/c - 00198 Roma – soci@wwf.it

data ............................

WWF ITALIA Sezione Lombardia
20144 Milano   Via Pietro Orseolo, 12  tel. 02/83133228   fax 02/83133202 
e-mail lombardia@wwf.it   www.wwf.it/lombardia

SCHEDA DI ISCRIZIONE

dal 18 aprile al 19 maggio 2012

Le lezioni, della durata di circa un’ora e mezza ciascuna, si 
svolgeranno presso la sede del WWF Italia Sezione 
Lombardia.

Per le uscite sul campo, della durata mezza giornata, orari 
e punti di ritrovo verranno comunicati durante il corso.

da compilare ed inviare a WWF ITALIA Sezione Lombardia tramite
posta elettronica (lombardia@wwf.it) o fax (02/83133202) 

La quota d’iscrizione dovrà essere versata anticipatamente presso 
la sede del WWF ITALIA Sezione Lombardia, oppure corrisposta in 
occasione della prima lezione (18 aprile)

*Il richiedente s’impegna ad associarsi 
al WWF prima dell’inizio del corso

clicca qui per inviare la 
scheda tramite e-mail

www.wwf.it/lombardia
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