
11/07/13 Trova lo Yeti e vinci un viaggio sull'Everest

www.campus.rieti.it/jw/news/attualita/6319-trova-lo-yeti-e-vinci-un-viaggio-sulleverest.html 1/2

 Search...

www.sabinauniversitas.it

TweetTweet Condividi

RECENTI IN ATTUALITÀ

Sempre più Neet:
aumentano anche tra i
laureati. L’Italia ai primi
posti in Europa per numero
di giovani inattivi

MERCOLEDÌ, 10 LUGLIO 2013

Università online, davanti
alla webcam non puoi
mentire

MERCOLEDÌ, 10 LUGLIO 2013

Sclerosi multipla, arriva lo
spray alla cannabis

MERCOLEDÌ, 10 LUGLIO 2013

È nato il primo bambino
con Dna senza segreti

MERCOLEDÌ, 10 LUGLIO 2013

Università, concorsi truffa:
il massacro dei ricercatori

MARTEDÌ, 9 LUGLIO 2013

Erasmus: superati i tre
milioni di studenti, quelli
italiani crescono del 6,1%

MARTEDÌ, 9 LUGLIO 2013

Scuole di specializzazione: i
medici chiedono un
concorso nazionale

MARTEDÌ, 9 LUGLIO 2013

Trova lo Yeti e vinci un
viaggio sull'Everest

MARTEDÌ, 9 LUGLIO 2013

Cara università, ma quanto mi costi?

LUNEDÌ, 8 LUGLIO 2013

Rapporto OECD 2013

LUNEDÌ, 8 LUGLIO 2013

Seguici su:

Campus App Download

Compatibile con

iPhone, iPod touch e

iPad.

Download

Università, lavoro stabile
solo per uomini: penalizzate
donne laureate con figli

Cert: ecco come le
università online scoprono
gli studenti

Durkheim Project, un
algoritmo per prevedere
potenziali suicidi attraverso
i social media

Nell'evoluzione la colpa della
'ignoranza' quantistica

Note e Fiamme: weekend con Saletti,
Eramo, Petramante e Parisi

Sempre più Neet: aumentano anche tra i
laureati. L’Italia ai primi posti in Europa
per numero di giovani inattivi

Ultime Notizie

AIDS ad un passo dalla
sconfitta

La Maturità è al rush finale.
Poi l'incognita del "numero
chiuso"

Università, concorsi truffa:
il massacro dei ricercatori

Università online, davanti
alla webcam non puoi
mentire

Erasmus: superati i tre milioni di
studenti, quelli italiani crescono del
6,1%

Sempre più Neet: aumentano anche tra i
laureati. L’Italia ai primi posti in Europa
per numero di giovani inattivi

Top della Settimana

TROVA LO YETI E VINCI UN VIAGGIO SULL'EVEREST

Attualità

Martedì 09 Luglio 2013

Un gioco online per conoscere il

riscaldamento globale

Fonte: ANSA

Dormire in una piramide di vetro a quota

oltre 5.000 metri, ai piedi della montagna

più alta del mondo: per farlo basta trovare

uno Yeti, il fantomatico uomo delle nevi,

e una volta tornati a casa raccontare a

tutti quello che il riscaldamento globale

sta provocando all'Himalaya. 

Stiamo parlando del gioco online 'Cerca lo Yeti' il cui vincitore avrà in regalo

un indimenticabile viaggio al laboratorio Piramide alle pendici dell'Everest. 

Il premio è stato messo in palio dal Comitato Ev-K2-Cnr, il gruppo di ricerca

nato dalla voglia di studiare e difendere le montagne più alte del nostro

pianeta, con l'obiettivo di far vedere dal vivo i drammatici effetti dei

cambiamenti climatici. Per vincere è necessario collegarsi al sito e trovare

trovare lo Yeti.

A partire dalle ore 12.00 dell'8 luglio, ogni giorno per 15 giorni, verranno

pubblicate gallerie fotografiche e videointerviste. Tra queste bisogna trovare

Alfred K. Everest, lo Yeti 'amico' dei ricercatori. Il primo che, seguendo tutte

le indicazioni del regolamento del concorso, segnalerà tutte le immagini avrà

diritto al viaggio. Il premio è comprensivo di tutto il necessario: volo Italia-

Kathmandu e Kathmandu-Lukla, trekking dai 2.800 metri di Lukla ai 5.050 del

Laboratorio Piramide, accompagnati da guida e portatori, vitto e alloggio

inclusi.
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