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14/03/2020 - ANNULLATO. Sulle ali degli avvoltoi
Convegno
04 marzo 2020: per elementari ragioni di precauzione e prevenzione volte a garantire la sicurezza delle persone ed al contenimento
dell'emergenza epidemiologica da virus SARS-COV2-2019/2020, l’incontro è rinviato a data da destinarsi
Il Centro di referenza regionale avvoltoi e rapaci alpini, le Aree protette delle Alpi Cozie e le Aree protette delle Alpi Marittime
organizzano l’incontro tematico:Sulle ali degli avvoltoi - Gipeto e altri avvoltoi sulle Alpi occidentaliSalbertrand 14 marzo 2020 ore
8.30 - 13.00Sede Ente di gestione Aree protette Alpi Cozie, via Fransuà Fontan 1 Salbertrand (TO) PROGRAMMA PRELIMINAREIl
gipeto: dalla scomparsa al progetto di reintroduzione, evoluzione e sviluppi futuri.Panoramica sulla situazione attuale della presenza
del gipeto, del grifone e dell’avvoltoio monaco sulle Alpi Occidentali italo-francesi.Scarica il programma dettagliato
(attachment/downloader/1159/) (suscettibile di alcune modiﬁche) INFORMAZIONI E ISCRIZIONILa partecipazione all’incontro è
gratuita.Al termine della mattinata è previsto un pranzo a buﬀet al costo di €10,00 a persona.Per motivi organizzativi (capienza sala)
è necessario confermare la propria presenza a incontro e pranzo entro il 29 febbraio scrivendo a
segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it o telefonando a 0122.854720 Foto Giuseppe Roux Poignant
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1079/

26/02/2022 - Uno sguardo sul progetto di reintroduzione del
Gipeto
Incontro tematico
Sabato alle ore 20.30 presso la sede del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand in Via Fransuà Fontan 1
Uno sguardo sull'andamento del progetto di reintroduzione del gipeto. La situazione in Europa, in Italia, in Piemonte e nelle nostre
vallate a cura di Giuseppe Roux Poignant.
Evento organizzato nel rispetto delle norme anti-Covid.
Obbligo di mascherina e Green Pass raﬀorzato.
A causa della capienza ridotta della sala è richiesta la prenotazione al numero 0122.854720
La partecipazione all'incontro tematico ha valore formativo per gli accompagnatori naturalistici e riconosce un totale di 2 crediti
APAC (attività speciﬁca).

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1290/
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