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Richiesta depliant informativi sulle aree naturali protette 

Premio "Parco in-forma" 
Richiesta  adesione "TESSERA PARCHI BRESCIANI" 

 
 
Gentilissimi, 
 
 con la presente vi invitiamo a spedirci i depliant e le pubblicazioni riguardanti la vostra area protetta. Vi 

ringraziamo anticipatamente per l'invio. 
 La  documentazione  può essere spedita al seguente indirizzo: 
 
Associazione Amici dei Parchi - c/o Museo di Scienze Naturali - Via Ozanam 4 - 25128 Brescia. 
Per informazioni: Loris Ramponi 348 56 48 190 
Per comunicazioni: amicideiparchi@gmail.com 
 
 Il materiale ricevuto verrà distribuito ai visitatori del Museo di Scienze Naturali di Brescia in occasione dei nostri eventi e 
nell’ambito delle seguenti iniziative: 
 
DISTRIBUZIONE DOCUMENTAZIONE AREE PROTETTE: dal lunedì al venerdì - dalle ore 8,30 alle 19,00 - il pubblico può ritirare la 
documentazione sui parchi e sulle riserve naturali esposta presso l’atrio del Museo di Scienze Naturali in via Ozanam 4, a Brescia.  
 
SCIENZA VIVA: ogni anno, in occasione della manifestazione “Scienza Viva” (in programma al Museo di Scienze Naturali di 
Brescia l’ultima domenica di novembre e di gennaio), l’Associazione Amici dei Parchi e delle Riserve Naturali distribuisce al 
pubblico depliant, pubblicazioni e altri materiali informativi sui parchi e sulle riserve naturali. 
 
PREMIO PARCO IN FORMA: i depliant ed altri materiali inviati dai parchi, in particolare quelli più recenti, verranno esaminati da 
una apposita commissione, nominata dall’Associazione, che ogni anno assegnerà il premio “Parco in forma” (il bando è allegato 
alla presente e si può trovare alla pagina: http://www.parchibresciani.it/premio-parchi-forma/). I depliant fino ad oggi ricevuti 
sono disponibili, divisi per ogni singolo parco, sul sito www.parchibresciani.it alle pagine: http://www.parchibresciani.it/i-parchi-
bresciani/ e http://www.parchibresciani.it/parchi-vicini/. 
 
PROIEZIONE A CICLO CONTINUO: i depliant e le pubblicazioni dei parchi sono oggetto di una proiezione, aggiornata di anno in 
anno, che viene presentata in occasione di manifestazioni pubbliche.  
 
I PARCHI NELLE SCUOLE: i programmi relativi alle proposte per le scuole vengono distribuiti agli insegnanti delle classi che 
partecipano alle attività di divulgazione scientifica e naturalistica del Centro Studi e Ricerche Serafino Zani e dell’Unione Astrofili 
Bresciani. Per le scuole sono anche disponibili  le figurine sui parchi bresciani. 
 
I PARCHI NEL WEB: 
I nominativi delle aree protette sono pubblicati alle pagine http://www.parchibresciani.it/i-parchi-bresciani/ e 
http://www.parchibresciani.it/parchi-vicini/. 
Vi chiediamo di verificare i dati inseriti e di segnalarci eventuali variazioni/correzioni e/o aggiornamenti.  
 
 In attesa di ricevere il materiale richiesto, l’occasione ci è gradita per porgerVi cordiali saluti. 
 

Associazione Amici dei Parchi e delle Riserve Naturali 
La segretaria 
Emma Bellini 

 
Brescia, 26 settembre 2016 
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L’Associazione Amici dei Parchi e delle Riserve Naturali, che dal 1986 svolge le proprie attività 

presso il Museo di Scienze Naturali di Brescia, istituisce il premio annuale 

“Parco in forma”. 

Il premio ha lo scopo di incrementare la raccolta del materiale informativo (depliant, pubblicazioni, 

filmati, ecc.) prodotto dai Parchi e dalle Riserve Naturali, censirlo e promuoverne la distribuzione al 

pubblico. Lo scopo è la valorizzazione di questi strumenti, farli conoscere, diffonderli e promuovere 

la periodica realizzazione di materiali informativi aggiornati dedicati alle Aree Naturali Protette. 

L’iniziativa “Parco in forma” si prefigge di premiare l’ente di gestione che ogni anno avrà 

incrementato, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, la propria disponibilità di strumenti 

informativi da diffondere tra il pubblico. 

Il premio verrà stabilito ad insindacabile giudizio di una commissione nominata dall’Associazione, 

che assegnerà il premio valutando il materiale ricevuto entro la fine di ogni anno. Il materiale 

informativo verrà distribuito al pubblico che parteciperà alle iniziative che si svolgono presso il 

Museo di Scienze Naturali di Brescia, Via Ozanam 4, in particolare le rassegne di “Scienza Viva”. 

Una copia del materiale verrà conservata presso l’archivio dell’Associazione. Il materiale ricevuto 

sarà anche oggetto di una proiezione, aggiornata con i nuovi strumenti informativi realizzati dalle 

Aree Naturali Protette. La proiezione verrà periodicamente presentata in occasione di 

manifestazioni pubbliche. 

La consegna della targa premio “Parco in forma” avrà luogo annualmente, l’ultima domenica del mese 

di gennaio, presso il Museo di Scienze Naturali, in occasione della rassegna “Scienza Viva”. 

L’assegnazione del premio verrà resa nota agli organi di informazione e documentata sul sito 

dell’Associazione (www.parchibresciani.it). 

Il materiale va inviato entro il 31 dicembre di ogni anno a: Associazione Amici dei Parchi e delle 

Riserve Naturali, presso Museo di Scienze Naturali, via Ozanam 4, 25128 Brescia. 

 
 

 
PREMIO “PARCO IN FORMA” 
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CONVENZIONE TESSERA “PARCHI BRESCIANI” 
 

Gli Enti convenzionati con l’Associazione Amici dei Parchi e delle Riserve Naturali offrono ai possessori  
 della  tessera “Parchi Bresciani” i vantaggi elencati nel modulo seguente. 

Gli Enti verranno segnalati sul sito www.parchibresciani.it 

 
MODULO di ADESIONE 

 
Nominativo Ente       _________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo        _________________________________________________________________________________________ 

Comune                       __________________________________________________________________    CAP __________________ 

Telefono       __________________________________________________________________________________________ 

Mail               __________________________________________________________________________________________ 

Sito                 __________________________________________________________________________________________ 

 
NB: tutti i dati sopra indicati verranno segnalati sul sito www.parchibresciani.it, alla pagina degli Enti convenzionati con la 
tessera “Parchi Bresciani”. 
 
L’Ente  _____________________________________________________________________________________________ 
 
offre ai possessori della tessera “Parchi Bresciani” i seguenti vantaggi (compilare almeno una delle voci del presente modulo): 
 
Sconti per: 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Altre possibilità offerte ai possessori della tessera “Parchi Bresciani”: 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 
I vantaggi elencati verranno tacitamente rinnovati di anno in anno, salvo esplicita disdetta comunicata da una delle due parti. 
 
In fede. 
 
                                     (firma del Responsabile e timbro) 
 
                                                           ______________________________________ 
 
 
Luogo e data   ___________________________ 
 

http://www.parchibresciani.it/
http://www.parchibresciani/
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CONSENSO ALL’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI 

 
 

Io sottoscritto  ______________________________________________________________________________________________ 

 
In qualità di       _______________________________________________________________________________________________         
 
 
dell’Ente              _______________________________________________________________________________________________         
 
 
 

1. autorizza l’Associazione Amici dei Parchi e delle Riserve Naturali al trattamento dei dati personali sopra riportati ai sensi 
dell’art. 23 del DLgs. n. 196/03 nei limiti in cui sia strumentale per le finalità perseguite dall’iniziativa “Tessera Parchi 
Bresciani” 

 
             esprimo il consenso       nego il consenso 
 
 

2. Per quanto riguarda la comunicazione dei dati personali a soggetti che svolgono attività funzionalmente collegate 
all’esecuzione del servizio, quali: persone preposte al trattamento dei dati, enti che collaborano al progetto, ai sensi dell’art. 
23 del DLgs. n. 196/03: 

 
 
            esprimo il consenso       nego il consenso 
 
 
Esprimo, altresì, il mio impegno a comunicarvi le eventuali rettifiche, variazioni e/o integrazioni dei dati in vostro possesso. 
 
 
 
             (firma del Responsabile e timbro) 
 
                                              __________________________________ 
    
 
 
Luogo e data     ___________________________ 
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