
Modulo di iscrizione III Edizione del Concorso nazionale di Fototrappolaggio 
Badia Prataglia, 9 settembre 2017 

 
Richiesta di iscrizione (a cura di chi presenta l’opera) 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________________ nato a __________________ 

il _________________________________ residente a _________________________________________________ (_______) 

via ________________________________________________________ n° __________ tel. _____________________________ 

mail _____________________________________________________  

Chiede di partecipare alla III edizione del concorso nazionale di fototrappolaggio con n° _____ 

opere, accettando interamente il regolamento e autorizzando l’organizzazione a utilizzare il 

materiale inviato come indicato nel regolamento. 

 

Data e firma _____________________________________ 

 
Note sulla foto/filmato (riempire per ogni file inviato) 

 
Autore/i _________________________________________________________________________________________________ 

Organizzazione__________________________________________________________________________________________ 

Nome opera _____________________________________________________________________________________________ 

Categoria (foto, video, montaggi) __________________________________________ 

Area di ripresa (provincia o Area protetta) __________________________________________________________ 

Periodo della ripresa ______________________________________________________ 

Tipo di strumento usato (marca, modello) ed eventuale settaggio _________________________________ 

 
Note (max 10 righe): descrivere come si è arrivati al risultato, se l’attività fa parte di un 
progetto o di un programma di monitoraggio, lo status della specie in quel contesto, i motivi di 
interesse particolari del video/foto, etc. (il testo verrà letto integralmente in occasione del 
Concorso). Il testo sotto è riportato a puro titolo di esempio.  
 
Il video è stata realizzato nell’ambito di un progetto di ricerca Life sul camoscio appenninico, 
condotto dal Parco Nazionale del Gran Sasso in collaborazione con l’Università di Siena. Dopo 9 
mesi di attività e rilievi sul campo lo staff è riuscito fortuitamente a documentare con 
videotrappola un caso di predazione da parte del lupo di un cucciolo di camoscio. Si noti il 
comportamento difensivo della femmina di camoscio e l’agilità del lupo nel muoversi in un 
ambiente così estremo. La specie (Rupicapra pyrenaica ornata) è diffusa in maniera esclusiva in 
alcune aree montuose dell’Appennino centrale e costituisce una delle entità faunistiche più rare 
in Italia, tanto da farlo inserire come specie prioritaria in Direttiva Habitat e tra le specie 
“particolarmente protette” dalla legislazione italiana. 


