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Viaggio premio sull'Everest per raccontare cambiamento clima

ROMA - Ospiti speciali nella tecnologica Piramide ai piedi dell'Everest per raccontare al mondo il clima che
cambia: e' il premio messo in palio dal Comitato Ev-K2-Cnr per portare all'attenzione di tutti le conseguenze
dei cambiamenti climatici negli ambienti montani. Il concorso online e' ideato per promuovere i temi dell'High
Summit 2013, la conferenza scientifica internazionale dedicata alla montagna e ai cambiamenti climatici che
si terra' a Lecco dal 23 al 25 ottobre.

Per vincere lo speciale soggiorno e trasformarsi in testimoni dei cambiamenti climatici e' necessario 'trovare
lo Yeti': ogni giorno per 15 giorni, sul sito

www.highsummit.org
verranno infatti pubblicate gallerie fotografiche e video interviste dedicate alla storia e all'attivita' scientifica del
Comitato Ev-K2-Cnr. Si tratta di osservare con attenzione fotografie e video e individuare tra le inquadrature
Alfred K. Everest, lo Yeti protagonista della campagna di sensibilizzazione.

Il primo concorrente che, seguendo tutte le indicazioni del regolamento del concorso, segnalera' tutte le
immagini avra' diritto al viaggio. Il premio e' comprensivo di tutto il necessario: volo Italia-Kathmandu e
Kathmandu-Lukla, trekking dai 2800 metri di Lukla ai 5050 del Laboratorio Piramide accompagnati da guida e
portatori, vitto e alloggio inclusi. Al cospetto della montagna piu' alta della Terra, il vincitore avra' un'occasione
per comprendere come inquinamento e cambiamenti climatici siano fenomeni sempre piu' globali e quanto
le montagne giochino un ruolo chiave per lo studio e la comprensione dell'impatto di questi eventi.

(ANSA)

Concorso online del Comitato Ev-K2-Cnr

Consiglialo su Google

Nessun commento:

Posta un commento

 

Unisciti a questo sito
con Google Friend Connect

Membri (25) Altro »

Sei già un membro? Accedi

Lettori fissi

Grognard

Visualizza il mio

profilo completo

Informazioni

personali

▼  2013 (15791)

▼  luglio (909)

Heidi Klum
bruciata dal
sole. La
foto della
scotta...

D'Alema al
raduno
della Roma

Silvio
Berlusconi,
Mediaset:
10 anni
d'indagini e
...

Silvio
Berlusconi
processo
Mediaset:
l'interdizion.
..

Silvio
Berlusconi

Archivio blog

0Condividi  Altro  Blog successivo» Crea blog  Entra

http://grognards2011.blogspot.it/
http://www.blogger.com/profile/05948463291512957773
http://grognards2011.blogspot.it/2013/07/viaggio-premio-sulleverest-per.html
http://grognards2011.blogspot.it/2013/07/viaggio-premio-sulleverest-per.html
http://www.highsummit.org/
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5573892136660075997&postID=4354894820924329324&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5573892136660075997&postID=4354894820924329324&target=blog
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5573892136660075997&postID=4354894820924329324&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5573892136660075997&postID=4354894820924329324&target=facebook
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.blogger.com/profile/05948463291512957773
http://www.blogger.com/profile/05948463291512957773
javascript:void(0)
http://grognards2011.blogspot.it/search?updated-min=2013-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2014-01-01T00:00:00-08:00&max-results=50
javascript:void(0)
http://grognards2011.blogspot.it/2013_07_01_archive.html
http://grognards2011.blogspot.it/2013/07/heidi-klum-bruciata-dal-sole-la-foto.html
http://grognards2011.blogspot.it/2013/07/dalema-al-raduno-della-roma.html
http://grognards2011.blogspot.it/2013/07/silvio-berlusconi-mediaset-10-anni.html
http://grognards2011.blogspot.it/2013/07/silvio-berlusconi-processo-mediaset.html
http://grognards2011.blogspot.it/2013/07/silvio-berlusconi-ineleggibile-il.html
http://www.blogger.com/next-blog?navBar=true&blogID=5573892136660075997
http://www.blogger.com/home#create
http://www.blogger.com/
http://www.blogger.com/

