
                                                          COMPRENSORIO ALPINO BIELLA1 

SCHEDA DISPONIBILITA’ PER LA PARTECIPAZIONE AI CENSIMENTI PRIMAVERILI AGLI UNGULATI 2019 

   

- Allo scopo di conoscere in anticipo la disponibilità di operatori per ciascun censimento vi trasmettiamo 

questa scheda, pregandovi di indicare la vostra disponibilità di massima per i vari censimenti. Per compilare 

la scheda è sufficiente apporre una croce (X) nella casella relativa ai censimenti a cui prevedete di poter 

partecipare. L’indicazione non è vincolante, ma si prega di verificare attentamente la propria disponibilità, 

onde evitare problemi nella fase organizzativa. La scheda va restituita al momento dell’iscrizione al CA BI 1. 

La partecipazione alle giornate di censimento, compresi nella tabella A, darà diritto all’assegnazione di 

punti meritocratici come definito nell’ art. n°9 del regolamento del CA BI 1.  

Le date sono indicative. Se le condizioni del terreno (neve) e il meteo saranno favorevoli, saranno  

confermate almeno  tre giorni prima della data prevista (per es .entro il giovedì precedente)  

- La disponibilità va comunque confermata entro tre giorni prima della data prevista per ogni attività.  

Per confermare la partecipazione , per l’eventuale assegnazione del percorso e per ogni ulteriore 

aggiornamento, si prega di contattare il nostro ufficio o l’operatore ai seguenti numeri: 0158497111  -  

3489019515. Le conferme o gli eventuali cambiamenti di data verranno comunicati anche via email o 

sms,oltre che con un messaggio nella segreteria tel. del C.A. e sul sito www.info@cabiella.it  ENTRO IL 

GIOVEDì PRECEDENTE.  

Si prega pertanto di trascrivere i dati disponibili nello spazio sottostante. 

Indirizzo email  ________________________________________________________________________                                                  

Nome/cognome___________________________________________Firma___________________________ 

Numero di telefono(cellulare se disponibile)_________________________________________________ 

DATE PREVISTE: 

TAB. A CENSIMENTI GENERALI UNGULATO 

SPECIE/tipo censimento DISTRETTO DATA  E   
LUOGO 
RITROVO 

RECUPERO SONO 
DISPONIBILE 

NOTE 
(PREFERENZA 
ITINERARI 
/COMPAGNI 

CAMOSCIO/CAPRIOLO 1 Valle Elvo 7/Aprile 
POLLONE 

14/Aprile   

CAMOSCIO/CAPRIOLO/CERVO 2/6/3 Valle 
Cervo-Mosso 

14/Aprile 
SAGLIANO 

20-
28/Aprile 

  

CAMOSCIO/CAPRIOLO 4/7 Valle 
Sessera 

28/Aprile 
TRIVERO 

5/Maggio   

CERVO (primo verde) SETTORE 
BASSA VALLE 

 3/Aprile 
(serale) 

5/Aprile   

CERVO (primo verde) SETTORE 
ALTA VALLE 

 10/Aprile   
(serale) 

12/Aprile   

TAB. B 



COMPRENSORIO ALPINO BIELLA1 

Allo scopo di conoscere in anticipo la disponibilità indicativa di operatori per ciascun censimento vi 

trasmettiamo questa scheda pregandovi di indicare la vostra disponibilità di massima per i vari censimenti. 

Per compilare la scheda è sufficiente apporre una croce (x) nella casella relativa ai censimenti a cui 

prevedete di partecipare . L’indicazione non è vincolante, ma si prega di verificare attentamente la propria 

disponibilità, onde non arrecare problemi in sede di organizzazione (se non si è sicuri , meglio non indicarlo). 

La scheda  va trasmessa  al CA BI 1 entro il 15 Aprile 2019. 

Nome------------------------------------------Cognome-------------------------------------------------- 

Tel.-------------------------------                                       Firma………………….. 

CENSIMENTI PRIMAVERILI TIPICA FAUNA ALPINA 

SPECIE SETTORE DATA CENSIMENTO DISPONIBILE 

Coturnice VALLE ELVO 1/10MAGGIO  

VALLE CERVO 1/15/ MAGGIO  

VALLE SESSERA 1/15 MAGGIO  

Fagiano di Monte VALLE ELVO 1-20 MAGGIO  

VALLE CERVO 1-20 MAGGIO  

VALLE SESSERA 1-20 MAGGIO  

Pernice Bianca  25/31maggio  

Le date dei censimenti primaverili al canto alla Tipica fauna alpina sono indicative e potranno subire 

variazioni a seconda delle condizioni climatiche e del grado di innevamento delle zone campione. 

CENSIMENTI ESTIVI TIPICA FAUNA ALPINA 

SPECIE SETTORE DATA CENSIMENTO DISPONIBILE 

Coturnice VALLE ELVO 15-30 AGOSTO  

VALLE CERVO 15-30 AGOSTO  

VALLE SESSERA 15-30 AGOSTO  

Fagiano di Monte VALLE ELVO 15-30 AGOSTO  

VALLE CERVO 15-30 AGOSTO  

VALLE SESSERA 15-30 AGOSTO  

 

Oltre le date indicate verranno autorizzati nominativamente un certo numero di conduttori i quali, in modo 

autonomo potranno censire le zone campione assegnate nel caso siano necessarie ulteriori uscite, secondo 

le indicazioni ricevute dal CA. 

 

 


