URBAN NATURE: REGOLAMENTO BIOHUNT – CACCIA AL TESORO DI BIODIVERSITÀ

Squadre: minimo 2 - massimo 4 componenti (di cui almeno un maggiorenne per gruppo)
Costo: gratuito
Prenotazione: tramite mail o telefono indicati dall’organizzatore di ciascuna BioHunt al sito
www.wwf.it/urbannature o, in caso di posti disponibili, anche in loco fino a mezz’ora prima dell’avvio. Per
l’evento centrale di Roma sarà possibile prenotarsi anche tramite il portale EventBrite all’indirizzo
https://goo.gl/yx6SQp, dove ciascun caposquadra potrà registrarsi a nome del proprio team.
Orario: Domenica mattina 15 ottobre, dalle 10.30 alle 11.30 (salvo diverse indicazioni per singoli eventi
indicate su www.wwf.it/urbannature). Sarà necessario presentarsi 30 minuti prima dell’avvio della caccia al
tesoro per registrare i dati dei partecipanti e assistere alla spiegazione delle regole qui indicate.
Strumenti: la gara sarà basata sull’App CSMON-LIFE, da scaricare su AppStore o Google Play sullo
smartphone di uno dei partecipanti. Sarà quindi sufficiente registrare la squadra utilizzando lo stesso
indirizzo email usato nella prenotazione o comunicato al momento dell’iscrizione (v. istruzioni allegate).
Modalità di svolgimento: alla partenza, ciascuna squadra dovrà selezionare la campagna di segnalazione
“Urban Nature WWF” e partire alla ricerca di esemplari delle specie indicate in elenco, fotografarli e inviare
la segnalazione tramite l’App: gli esperti di CSMON-LIFE da remoto valideranno la segnalazione in tempo
pressoché reale! (v. istruzioni allegate).
Mezzi di spostamento possibili: piedi, bici, pattini o skateboard, bici o scooter elettici (dove il loro utilizzo è
consentito)
Punteggio: ogni squadra riceverà 5 punti per il primo esemplare di una specie appartenente a ciascuna
delle 9 categorie proposte, e 1 punto per ogni successiva segnalazione di esemplari di ciascuna categoria.
Vincitori: vince la squadra che ottiene il punteggio più alto. A parità di punteggio, vince chi torna prima alla
base (tutti i membri della squadra devono essere presenti). Il punteggio sarà calcolato dagli organizzatori
sulla base delle segnalazioni validate dalla App per ciascuna squadra, fornendo la classifica per ciascuna
caccia al tesoro.
Premio: per ciascuna caccia al tesoro, la squadra vincitrice riceverà in premio un Equotube ‘Assaggi di
Natura’ (www.equotube.it/assaggi-di-natura/) , ovvero un buono valido per trascorrere un weekend per
due persone in una struttura ecosostenibile a scelta tra le tante poroposte, comprendente una cena e un
pernottamento con prima colazione per due persone. La foto della squadra vincitrice per ogni città sarà
inoltre pubblicata sulla pagina web e Facebook dell’evento nazionale, con una menzione speciale per la
squadra che avrà raccolto più punti a livello nazionale!
Materiale a disposizione: in allegato le istruzioni per l’utilizzo dell’App ed una scheda delle specie tra le
quali verrà selezionata la lista finale di quelle da identificare durante la caccia al tesoro, che verrà fornita ai
partecipanti il giorno dell’evento insieme ad una copia di questo regolamento.

Note tecniche:
Si potranno segnalare più esemplari della stessa specie se individuati ad una distanza superiore ai 50 m
l’uno dall’altro. Si potranno segnalare anche esemplari rinvenuti morti. Sarà responsabilità di tutti i
partecipanti non arrecare eccessivo disturbo agli animali e non danneggiare le piante individuate.
Le categorie comprenderanno sia animali che piante che licheni, sia autoctoni (presenti naturalmente nel
nostro Paese) che autoctoni (o ‘alieni’, giunti nel nostro paese in epoca storica per azione diretta o indiretta
dell’uomo).
Qui di seguito la lista delle specie tra le quali verranno selezionate quelle da trovare durante la caccia al
tesoro (massimo 3 per categoria), che compariranno direttamente sulla App all’avvio della caccia al tesoro:
1. Piante e arbusti autoctoni: edera (Hedera helix)/ cappero (Capparis spinosa) /biancospino
(Crataegus monogyna) / corbezzolo (Arbutus unedo) / semprevivo (Sempervivum tectorum) / alloro
(Laurus nobilis)
2. Piante alloctone: Robinia (Robinia pseudacacia) / Ailanto (Ailanthus altissima) / Fico d’India
(Opuntia ficus-indica)
3. Uccelli autoctoni: merlo (Tordus merula) / cornacchia grigia (Corvus cornix) / colombaccio (Columba
palumbus) / cinciallegra (Parus major) / picchio rosso maggiore (Dendrocopos major) / passera
mattugia (Passer montanus) / gheppio (Falco tinnunculus)/ falco pellegrino (Falco peregrinus) /
ghiandaia (Garrulus glandarius) / airone cenerino (Ardea cinerea)/ ballerina bianca (Motacilla
alba)/ folaga (Fulica atra) / gallinella d’acqua (Gallinula chloropus)
4. Mammiferi autoctoni: scoiattolo comune (Sciurus vulgaris) / riccio (Erinaceus europaeus) / volpe
(Vulpes vulpes)
5. Animali alloctoni: scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis) / nutria (Myocastor coypus) / Tartaruga
palustre americana (Trachemys scripta)
6. Licheni: Flavoparmelia (Flavoparmelia caperata) / Xanthoria (Xanthoria parietina)
7. Rettili: natrice (Natrix natrix) / ramarro (Lacerta viridis) / geco (Tarentola mauritanica) / lucertola
muraiola (Podarcis muralis) / biacco (Hierophis viridiflavus, già Coluber viridiflavus) /
8. Insetti: Vanessa (Vanessa atalanta) / ape (Apis mellifera) / ragno vespa (Argiope bruennichi)
+

Categoria Bonus: Una specie animale “di pietra”

NB: ovviamente è quasi impossibile trovare un elenco di specie presenti in questo periodo in tutta Italia e
contattabili con relativa facilità, pertanto non preoccupatevi nel caso in cui alcune di esse non fossero
presenti nella vostra città: le probabilità di ritrovamento saranno comunque le stesse per ogni squadra!
Per ogni evento, il responsabile della caccia al tesoro sarà a disposizione per tutta la durata dell’evento
presso il punto informativo per rispondere ad eventuali domande e supportare i partecipanti in caso di
difficoltà.
Altre specie non presenti nell’elenco ma avvistate durante la caccia al tesoro o nelle altre attività della
giornata possono essere segnalate nella App CSMON-LIFE alla voce ‘Chiedi all’esperto’ ;)
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