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REGOLAMENTO 
 
  
1. AMBITO DI APPLICAZIONE      

a) Il presente Regolamento si applica all’evento relativo al conteggio del cervo al bramito realizzato 
all’interno del SIC “Foresta di Monte Arcosu” che si terrà dal 12 al 14 settembre 2019.   
 

b) L’evento è finalizzato al proseguito del progetto di “conservazione e salvaguardia del cervo sardo”, 
promosso nell’ultimo quadriennio dalla Provincia di Cagliari,  l’evento è realizzato dalla Città 
Metropolitana di Cagliari  in collaborazione con la Riserva WWF di Monte Arcosu,  Corpo Forestale 
Vigilanza Ambientale, Autogestite, Lega Ambiente, soci WWF e volontari. 

 
c) Sotto il profilo tecnico-scientifico e logistico la Città Metropolitana di Cagliari è supportata dallo 

staff tecnico di WWF Oasi-Dream, da qui in avanti semplicemente “Organizzazione”.   
 

d) Le operazioni di censimento nel settore nord-occidentale dell'area SIC “Foresta di Monte Arcosu”, 
oggetto del presente Regolamento.  

  
2. CLASSIFICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI PARTECIPANTI    

a) Gli operatori volontari al censimento, che devono essere di norma maggiorenni, sono organizzati 
secondo il seguente schema:   

 Principianti: operatori volontari al censimento che non hanno esperienze di censimento del cervo 
al bramito.   

 Veterani: operatori volontari al censimento che hanno maturato sufficienti esperienze di 
censimento del cervo al bramito a giudizio dell’Organizzazione.   

 Accompagnatori: personale tecnico afferente all’Organizzazione ed altri soggetti che per la loro 
conoscenza del territorio e punti di rilevamento, hanno, oltre al ruolo di veterani, anche il compito 
di accompagnare le pattuglie fino ai punti di rilevamento stesso.   

   
b) 2.  Tutti gli operatori volontari al censimento devono essere psico-fisicamente idonei al  loro 

compito, che prevede lo svolgimento di attività di rilievo in località di montagna anche al di fuori 
delle strade  e  dei  sentieri,  durante  orario  notturno.  L’attrezzatura necessaria è la seguente:   

-  abbigliamento comodo, maglione e impermeabile;  
-  orologio, penna e matita;  
-  torcia elettrica e/o frontale con batterie di scorta;  
-  panino a sacco, borraccia;  
-  binocolo.  
Tra l’attrezzatura gradita, ma opzionale, la bussola.  
  

c) A tutti  gli operatori volontari  sarà  assicurata  adeguata formazione per lo svolgimento delle 
attività di censimento nelle ore antecedenti e nelle prime fasi  del  censimento stesso.  
 



d)  Tutti gli operatori volontari devono garantire la loro disponibilità per le almeno due giornate di 
rilevamento; eventuali  disponibilità  parziali  saranno  prese  in  considerazione  solo  in  caso  di 
necessità.   

  
e)  Sono a carico dei singoli volontari il vitto, i trasporti e qualsiasi altra possibile ed eventuale voce di 

costo. Per le cene di dopo censimento è previsto un contributo di organizzazione pari a 5€.   
  

f) Non è prevista per tutti i partecipanti la possibilità di pernottamento in strutture ricettive messe a 
disposizione dall’Organizzazione fatta eccezione per coloro i quali svolgeranno particolare ruolo 
nelle operazioni organizzative (Per esempio “Accompagnatori”).  

  
g) In caso di necessità di pernottamento possono essere date indicazioni ai partecipanti su strutture 

ricettive convenzionate.  
  

h) I Principianti saranno affiancati ai veterani per la costituzione delle pattuglie di riferimento e 
saranno dislocati nei singoli punti di ascolto da personale esperto.   

  
i) I Veterani vengono reclutati  tramite  gli  Enti  che  collaborano  (Oasi  WWF,  Corpo Forestale 

Vigilanza Ambientale).  La dislocazione dei  singoli veterani  è  effettuata  da Oasi WWF,  secondo  le  
esigenze logistiche ed organizzative.   

   
j) Ai  Veterani  è  richiesto  di  accettare  senza  riserve  l’assegnazione  dei  principianti  che  li 

affiancheranno nella pattuglia di rilevamento.   
   
3. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI   

a) A ciascun operatore viene assegnata un luogo ed un preciso  orario di ritrovo,  che  verranno  
comunicati  nei  giorni  antecedenti  il  censimento  mediante  specifica  email.  La   mancata 
presentazione  del  luogo    ed    orario    indicato  comporta    l’esclusione  dalle    operazioni.  La  
disponibilità degli operatori fino  al termine delle operazioni  è  obbligatoria  per  tutti.    

 
b) Entro le ore 18.30 circa tutti gli operatori saranno accompagnati sui luoghi assegnati, così da poter 

avviare le operazioni di censimento vero e proprio senza ritardo, a partire dalle ore 19.00. Le 
operazioni termineranno alle ore 22.00.    

 
c) Tutte   le   pattuglie   saranno   successivamente   riaccompagnate   ai   luoghi   di   ritrovo 

dall’accompagnatore  assegnato;  gli  operatori  volontari  non  dovranno  abbandonare  la  loro 
postazione in maniera autonoma.  

 
d) Anche in relazione alla cospicua presenza di rilevatori sul territorio, durante le operazioni tutti 

dovranno  rispettare  il  silenzio  (disattivando  anche  le  suonerie  del  telefono  cellulare)  e  le  
buone norme  di  comportamento.  Fari  e  torce  dovranno  essere  utilizzati  esclusivamente  per  il  
corretto  svolgimento    delle    operazioni    e    non    dovranno    essere    utilizzati    per    
l’indiscriminata osservazione  degli animali.  E’ particolarmente importante evitare di fumare.  

  
4. MODALITA’ DI ISCRIZIONE   

a) L’iscrizione    dei    partecipanti    avverrà    solamente    tramite    posta  elettronica  all’indirizzo  
cervoforestamontearcosu@gmail.com  mediante invio di specifico modulo di adesione 
debitamente sottoscritto  dal  quale  si  evince  la  accettazione  delle  modalità  di  partecipazione  
previste  dal presente Regolamento.  

 
b) Le richieste di iscrizioni dovranno pervenire preferibilmente entro il mese di Agosto e  non oltre il 6 

settembre.  
 

c) Non è prevista nell’anno in corso alcuna quota di iscrizione. 


