GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO
Dopo l’immersione, compila le seguenti sezioni del questionario:

DATI PERSONALI

DIVE DATA

Se, nel corso dell’immersione, ti trovi in presenza di diversi ambienti (ad es. fondale roccioso e sabbioso),
indica quello in cui hai passato più tempo. La voce “altro” include i relitti, i moli, i manufatti, ecc.
*Informazioni necessarie: i questionari che mancheranno dei dati nei campi indicati con l’asterisco (*),
saranno scartati in sede di elaborazione.

SPECIE CHIAVE DEL MEDITERRANEO
Indica con una croce gli organismi osservati durante l’immersione, dando una stima della loro
abbondanza.

Se hai avvistato una specie non raffigurata nella scheda, indicala nella casella “altri...” relativa al suo
gruppo di appartenenza (vegetali, spugne, coralli, ecc.).

Se non hai visto un organismo, lascia vuota la relativa parte.
SE HAI DUBBI, FAI RIFERIMENTO ALLA TUA GUIDA, DIVEMASTER O ISTRUTTORE.

FAQ
Dove trovo le schede di rilevamento?
VERSIONE CARTACEA: puoi richiederla inviando un’email a info@DUEproject.org
o puoi trovarla nel Diving Center più vicino a te: www.dueproject.org/en/partners/
OPPURE
VERSIONE DIGITALE: puoi scaricare la versione PDF o puoi compilarla direttamente online sul nostro
sito www.dueproject.org/en/scheda/

Quanti questionari posso compilare dopo ogni immersione?
Ogni questionario si riferisce a una singola immersione.

Posso aggiornare il questionario dopo aver fatto un’altra immersione?
Dopo ogni immersione devi compilare un nuovo questionario.

Quanti questionari posso compilare nello stesso punto d’immersione?
Non ci sono limiti al numero di questionari che puoi compilare nello stesso punto d’immersione.

Come posso spedire i questionari compilati?
TRAMITE POSTA al seguente indirizzo:
Divers United for the Environment
Marine Science Group, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali
Università of Bologna, Via F. Selmi, 3, 40126 Bologna
Ti suggeriamo di utilizzare fotocopie del questionario, facendo attenzione di mantenere unite le due
parti (ad es. fotocopie fronte-retro o unite con una graffetta)
OPPURE
VIA E-MAIL: schede@DUEproject.org
Ciascun questionario compilato dovrà essere inviato separatamente.

Per ulteriori domande o informazioni, scrivici a info@DUEproject.org

