PROGRAMMA
Turni orari del BioBlitz

26 maggio 2017

27 maggio 2017

9:00 – 9:45
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 24:00
00:00 - 2:00
2:00 - 4:00
4:00 - 6:00
6:00 - 8:00
8:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:30 – 15:00

GRUPPI DI RICERCA
Saluti e inaugurazione del BioBlitz 2017 Alto Molise
Uccelli, insetti, farfalle, flora, licheni
Mammiferi, insetti, farfalle, flora, licheni, funghi
Insetti, rettili e anfibi, flora, licheni, funghi
Mammiferi, rettili e anfibi, insetti, licheni, funghi
Uccelli, rettili e anfibi, insetti, licheni, funghi
Mammiferi, uccelli, pipistrelli, insetti, farfalle notturne
Mammiferi, uccelli, pipistrelli, insetti, farfalle notturne
Mammiferi, uccelli, pipistrelli, insetti, farfalle notturne
Pausa ricercatori
Pausa ricercatori
Mammiferi, uccelli
Mammiferi, uccelli, insetti, flora, funghi
Mammiferi, uccelli, rettili e anfibi, insetti, flora, licheni, funghi
Mammiferi, uccelli, rettili e anfibi, insetti, flora, licheni, funghi
Conclusione del BioBlitz con i risultati preliminari delle ricerche. Saluti.
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COME PRENOTARE PER PARTECIPARE AL BIOBLITZ
BioBlitz è un'occasione per vivere un'avventura all'aria aperta, di giorno e di notte, in tutta sicurezza, alla scoperta di tutte le forma di vita, in
compagnia di esperti universitari e di specialisti.
Al BioBlitz tutti sono benvenuti, indipendentemente dall'età e dalla loro esperienza specifica.
La partecipazione alle attività di ricerca e animazione è gratuita.
Per consentire una migliore organizzazione delle presenze e dei turni di ricerca è fortemente raccomandata la prenotazione, che può essere fatta:
Inviando un’email all'indirizzo info@intramontes.it, specificando il numero dei partecipanti, quanti adulti e quanti bambini (indicando la
loro età), la provenienza, il giorno e i turni orari preferiti per la partecipazione alle ricerche del BioBlitz, tenendo presente che è necessaria
una certa flessibilità, in quanto gli orari prescelti potrebbero non essere disponibili.
Telefonando ai numeri 328 1211414 oppure 329 1266952, disponibili per qualsiasi ulteriore informazione e/o comunicazione.

COME SI ARRIVA
Il seguente link di Google Maps può essere utile per individuare facilmente il luogo del BioBlitz 2017 Alto Molise:
https://goo.gl/maps/FCTRV69tmfL2
L'indirizzo di riferimento è:
Campeggio Campolongo
SP 87
86089 – Vastogirardi (IS)

UNA VOLTA SUL POSTO ...
Per chi arriva in auto, il parcheggio è lungo la strada SP 87 e il personale della Protezione Civile sarà a disposizione per regolare il traffico e le
operazioni di posteggio.
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BIOBLITZ DURA 28 ORE CONTINUATIVE.
L'ACCOGLIENZA inizia dalle ore 9:00 di venerdì 26 Maggio, con incontro e presentazione collettiva dell'evento presso l’area accoglienza del
Campeggio Campolongo.
IL PRIMO TURNO INIZIERÀ ALLE ORE 10 DI VENERDÌ 26 MAGGIO, SEGUITO DA ALTRI OGNI 2 ORE, COME DA PROGRAMMA.
L'ULTIMO TURNO INIZIERÀ SABATO 27 ALLE ORE 12.
L'accessibilità all’area di accoglienza e di realizzazione dei laboratori è garantita anche per le persone con esigenze particolari.

EQUIPAGGIAMENTO E SUGGERIMENTI PRATICI
È consigliato abbigliamento sportivo da escursione: scarponcini, giacca a vento, eventuale mantella antipioggia (verificare le previsioni meteo!),
berretto e vestiario adatto alla temperatura diurna e notturna della stagione.
È consigliabile anche avere a disposizione la crema protettiva solare.
Le zanzare e altri insetti fanno parte della biodiversità e quindi può essere conveniente avere a portata di mano idonei prodotti repellenti per insetti,
possibilmente "biologici". Sono sconsigliati i pantaloni corti.
Serviranno anche: macchina fotografica digitale, zainetto, borraccia con acqua, lampada tascabile per la notte, binocolo e possibilmente lenti
d'ingrandimento, un taccuino, una matita. Se inoltre avete un baratto di vetro da buttare, portatelo... lo trasformeremo insieme in uno strumento
di ricerca!
Infine, occorreranno tanta curiosità ed entusiasmo!
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