ASSOCIAZIONE
PER LA TUTELA
DEGLI UCCELLI
RAPACI E DEI
LORO AMBIENTI

GLI UCCELLI RAPACI NEL LAZIO
Status, distribuzione, ecologia e conservazione dei rapaci diurni e notturni
COLLEFERRO (RM) - 30 OTTOBRE 2021
PRIMA CIRCOLARE
A diciotto anni dal primo convegno sui rapaci del Lazio, tenutosi a Sperlonga (LT) 13 dicembre
2003, la casa editrice Edizioni Belvedere, le Associazioni ALTURA (Associazione per La Tutela degli
Uccelli Rapaci e dei loro Ambienti) e SROPU (Stazione Romana Osservazione e Protezione Uccelli),
nella speranza che l’emergenza COVID lo permetta, annunciano che il 30 ottobre 2021 si terrà a Colleferro (RM) il secondo convegno sui rapaci del Lazio.
Il convegno verterà su tutti gli aspetti riguardanti la vita dei rapaci, diurni e notturni, che vivono nel territorio laziale e sarà pertanto un’occasione per fare il punto sullo stato delle conoscenze a
livello regionale su questo interessante gruppo di specie; sarà inoltre un importante momento di incontro tra tutti coloro che hanno fatto dei rapaci il loro oggetto di studio.
COMITATO SCIENTIFICO
Stefano Allavena (ALTURA), Jacopo Angelini (ALTURA), Arianna Aradis (SROPU), Fabio Borlenghi (ALTURA), Massimo Brunelli (SROPU), Mario Cappelli (ALTURA), Emiliano De Santis (SROPU), Stefano Sarrocco (SROPU), Alberto Sorace (SROPU)
COMITATO ORGANIZZATORE
Fabio Borlenghi (ALTURA), Massimo Brunelli (SROPU), Adele Carlucci (Uff. stampa Comune di
Colleferro), Luigi Corsetti (Edizioni Belvedere).
CONTRIBUTI
Potranno essere presentati contributi orali relativi a studi inerenti tutte le tematiche che riguardano la vita dei rapaci, diurni e notturni, realizzati nel Lazio.
I riassunti dei contributi proposti dovranno essere redatti secondo il format seguente e dovranno essere inviati entro il 15 settembre al seguente indirizzo: rapacilazio2021@gmail.com
- TITOLO
- Nome Cognome
- Affiliazione
Testo sintetico contenente obiettivi, metodi e principali risultati; non inserire tabelle, figure riferimenti bibliografici (massimo 1.000 battute spazi inclusi).
L’accettazione del contributo proposto da parte del Comitato Scientifico sarà comunicata agli
Autori entro il 30 settembre.
Il testo del contributo ai fini della pubblicazione all’interno del volume degli Atti del convegno
dovrà essere consegnato durante la procedura di registrazione il 30 ottobre.
Il testo finale dovrà essere conforme al format che sarà inviato con la seconda circolare.
Per chiarimenti e informazioni scrivere al seguente indirizzo: rapacilazio2021@gmail.com

