Ozzano dell'Emilia, venerdì 1 aprile 2016

Siamo lieti di segnalare il ritrovamento di un uccello inanellato.
Troverà tutti i dettagli dell'episodio di inanellamento e di ricattura nella scheda riportata
di seguito.

Identificazione
anello metallico:

HGB ....381333

altri marcaggi:

anello colorato alla zampa; aggiunto; sigla:L68; fondo:rosso; scritta:--;

specie:

Gabbiano corallino, Larus melanocephalus (Temminck, 1820) [05750]

tassonomia:

Laridae, Charadriiformes

Inanellamento

effettuato da Hungarian Bird Ringing Centre - Birdlife Hungary - Ungheria (Istituzione)

data:

4.6.2003 (data esatta) ora:

sesso:

U - sconosciuto

età:

1 - pullus nel nido inabile a volare liberamente, catturato a mano

località:

Orspuszta - (Fejér - Hungary) [HG31]

coordinate:

lat.: 46° 51' 0'' N (46,85)
lon.: 18° 34' 0'' E (18,57)
(accuratezza alle coordinate date)

biometria:

Ricattura

effettuata da Ardoino Alessandro (Collaboratore/Aspirante)

data:
sesso:

26.2.2016 (accuratezza: data esatta) ora:

età:

0 - eta sconosciuta

altri marcaggi:

anello colorato alla zampa; ; sigla:L68; fondo:rosso; scritta:bianco;
posizione:destra basso; verso:dal basso

località:

Albisola Sup.E - Albisola Superiore (Savona - Italy) [IA24]

coordinate:

lat.: 44° 19' 50,66'' N (44,33)
lon.: 8° 30' 37,73'' E (8,51)
(accuratezza alle coordinate date)

sconosciuto

biometria:
condizioni:

(7) IN BUONA SALUTE - rilasciato da un NON inanellatore.

circostanze:

(81) Lettura di anello colorato alla zampa.

Dati derivati:
distanza: 830,4 km
direzione: 253,95 ° dalla località di inanellamento.

codice EURING:

tempo trascorso: 4650 giorni
i.e. 0 giorni, 9 mesi, 12 anni

HGBA0....38133304OM0575005750N0-UUU00U----0260220160----IA24+442021+00830340781040083025304650
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Ricattura 1

effettuata da Berthollon Francoise e Gérald (Finder)
sesso: U - sconosciuto

età: 0

data: 30.6.2004 (data esatta)

ora:

Altri marcaggi:

anello colorato alla zampa; già presente; sigla:L68; fondo:rosso; scritta:--;

località:

Grandcamp-Maisy, La Plage - (Manche (50) - France) [FR03]

coordinate:

lat.: 49° 23' 0'' N (49,38) N lon.: 1° 2' 0'' W (1,03)
(accuratezza alle coordinate date)

biometria:

distanza:
direzione:

condizioni: 7

circostanze: 81

1477,6 km
288,18 °

tempo trascorso: 392 giorni
i.e. 27 giorni, 0 mesi, 1 anni

HGBA0....38133304BC0575005750N0--UU00U-----300620040----FR03+492260-00101600781040147728800392

Ricattura 2

effettuata da Sauvage Jean Michel (Finder)
sesso: U - sconosciuto

età: 0

data: 27.7.2005 (data esatta)

ora:

Altri marcaggi:

anello colorato alla zampa; già presente; sigla:L68; fondo:rosso; scritta:--;

località:

Le Portel - (Pas-de-Calais (62) - France) [FR07]

coordinate:

lat.: 50° 43' 0'' N (50,72) N lon.: 1° 34' 30'' E (1,58)
(accuratezza alle coordinate date)

biometria:

distanza:
direzione:

condizioni: 7

circostanze: 81

238,02 km
50,48 °

tempo trascorso: 392 giorni
i.e. 27 giorni, 0 mesi, 1 anni

HGBA0....38133304BC0575005750N0--UU00U-----270720050----FR07+504300+00134300781040131329500784

Ricattura 3

effettuata da CRBPO Museum National d Histoire Naturelle - Francia (Istituzione)
sesso: U - sconosciuto

età: 0

data: 10.8.2005 (data esatta)

ora:

Altri marcaggi:

anello colorato alla zampa; già presente; sigla:L68; fondo:rosso; scritta:--;

località:

Le Portel - (Pas-de-Calais (62) - France) [FR07]

coordinate:

lat.: 50° 43' 0'' N (50,72) N lon.: 1° 34' 30'' E (1,58)
(accuratezza alle coordinate date)

biometria:

distanza:
direzione:

condizioni: 7

circostanze: 81

0 km

tempo trascorso: 14 giorni
i.e. 14 giorni, 0 mesi, 0 anni

HGBA0....38133304BC0575005750N0--UU00U-----100820050----FR07+504300+00134300781040131329500798
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Ricattura 4

effettuata da Duponcheel Camille (Finder)
sesso: U - sconosciuto

età: 0

data: 7.10.2005 (data esatta)

ora:

Altri marcaggi:

anello colorato alla zampa; già presente; sigla:L68; fondo:rosso; scritta:--;

località:

Wissant - (Pas-de-Calais (62) - France) [FR07]

coordinate:

lat.: 50° 53' 0'' N (50,88) N lon.: 1° 39' 0'' E (1,65)
(accuratezza alle coordinate date)

biometria:

distanza:
direzione:

condizioni: 8

circostanze: 81

19,26 km
15,85 °

tempo trascorso: 58 giorni
i.e. 28 giorni, 1 mesi, 0 anni

HGBA0....38133304BC0575005750N0--UU00U-----071020050----FR07+505260+00139000881040131229600856

Ricattura 5

effettuata da Lamperiere Alexandre (Finder)
sesso: U - sconosciuto

età: 0

data: 22.8.2006 (data esatta)

ora:

Altri marcaggi:

anello colorato alla zampa; già presente; sigla:L68; fondo:rosso; scritta:--;

località:

Saint-Jouin-Bruneval, plage - (Seine-Maritime (76) - France) [FR08]

coordinate:

lat.: 49° 38' 0'' N (49,63) N lon.: 0° 9' 0'' E (0,15)
(accuratezza alle coordinate date)

biometria:

distanza:
direzione:

condizioni: 7

circostanze: 81

175,18 km
218,07 °

tempo trascorso: 319 giorni
i.e. 19 giorni, 10 mesi, 0 anni

HGBA0....38133304BC0575005750N0--UU00U-----220820060----FR08+493760+00009000781040139428901175

Ricattura 6

effettuata da Chabot Emmanuel (Finder)
sesso: U - sconosciuto

età: 0

data: 17.8.2007 (data esatta)

ora:

Altri marcaggi:

anello colorato alla zampa; già presente; sigla:L68; fondo:rosso; scritta:--;

località:

Ver sur Mer (plage) - (Ain (01) - France) [FR60]

coordinate:

lat.: 49° 20' 39'' N (49,34) N lon.: 0° 30' 19'' W (0,51)
(accuratezza alle coordinate date)

biometria:

distanza:
direzione:

condizioni: 7

circostanze: 81

57,23 km
236,07 °

tempo trascorso: 360 giorni
i.e. 0 giorni, 12 mesi, 0 anni

HGBA0....38133304BC0575005750N0--UU00U-----170820070----FR60+492039-00030200781040143928801535
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Ricattura 7

effettuata da De Smet Walter (Finder)
sesso: U - sconosciuto

età: 0

data: 5.2.2008 (data esatta)

ora:

Altri marcaggi:

anello colorato alla zampa; già presente; sigla:L68; fondo:rosso; scritta:--;

località:

Furnas - (Beja - Portugal) [PO02]

coordinate:

lat.: 37° 43' 4'' N (37,72) N lon.: 8° 47' 13'' W (8,79)
(accuratezza alle coordinate date)

biometria:

distanza:
direzione:

condizioni: 7

circostanze: 81

1452,92 km
210,26 °

tempo trascorso: 172 giorni
i.e. 22 giorni, 5 mesi, 0 anni

HGBA0....38133304BC0575005750N0--UU00U-----050220080----PO02+374304-00847130781040245225501707

Ricattura 8

effettuata da De Smet Walter (Finder)
sesso: U - sconosciuto

età: 0

data: 6.2.2008 (data esatta)

ora:

Altri marcaggi:

anello colorato alla zampa; già presente; sigla:L68; fondo:rosso; scritta:--;

località:

Furnas - (Beja - Portugal) [PO02]

coordinate:

lat.: 37° 43' 4'' N (37,72) N lon.: 8° 47' 13'' W (8,79)
(accuratezza alle coordinate date)

biometria:

distanza:
direzione:

condizioni: 7

circostanze: 81

0 km

tempo trascorso: 1 giorni
i.e. 1 giorni, 0 mesi, 0 anni

HGBA0....38133304BC0575005750N0--UU00U-----060220080----PO02+374304-00847130781040245225501708

Ricattura 9

effettuata da Berthollon Francoise e Gérald (Finder)
sesso: U - sconosciuto

età: 0

data: 19.9.2009 (data esatta)

ora:

Altri marcaggi:

anello colorato alla zampa; già presente; sigla:L68; fondo:rosso; scritta:--;

località:

Grandcamp-Maisy, La Plage - (Manche (50) - France) [FR03]

coordinate:

lat.: 49° 23' 0'' N (49,38) N lon.: 1° 2' 0'' W (1,03)
(accuratezza alle coordinate date)

biometria:

distanza:
direzione:

condizioni: 7

circostanze: 81

1437,97 km
23,11 °

tempo trascorso: 591 giorni
i.e. 16 giorni, 7 mesi, 1 anni

HGBA0....38133304BC0575005750N0--UU00U-----190920090----FR03+492260-00101600781040147728802299
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Ricattura 10

effettuata da CRBPO Museum National d Histoire Naturelle - Francia (Istituzione)
sesso: U - sconosciuto

età: 0

data: 29.11.2009 (data esatta)

ora:

Altri marcaggi:

anello colorato alla zampa; già presente; sigla:L68; fondo:rosso; scritta:--;

località:

Le Pont du Hable - (Calvados (14) - France) [FR01]

coordinate:

lat.: 49° 23' 36'' N (49,39) N lon.: 1° 1' 10'' W (1,02)
(accuratezza alle coordinate date)

biometria:

distanza:
direzione:

condizioni: 7

circostanze: 81

1,5 km
42,11 °

tempo trascorso: 71 giorni
i.e. 11 giorni, 2 mesi, 0 anni

HGBA0....38133304BC0575005750N0--UU00U-----291120090----FR01+492336-00101100781040147628802370

Ricattura 11

effettuata da Flamant Renaud (Finder)
sesso: U - sconosciuto

età: 0

data: 4.1.2010 (data esatta)

ora:

Altri marcaggi:

anello colorato alla zampa; già presente; sigla:L68; fondo:rosso; scritta:--;

località:

Praia Baia dos Golfinos - (Lisboa - Portugal) [PO11]

coordinate:

lat.: 38° 41' 54'' N (38,7) N lon.: 9° 16' 48'' W (9,28)
(accuratezza alle coordinate date)

biometria:

distanza:
direzione:

condizioni: 8

circostanze: 81

1358,3 km
212 °

tempo trascorso: 36 giorni
i.e. 6 giorni, 1 mesi, 0 anni

HGBA0....38133304BC0575005750N0--UU00U-----040120100----PO11+384154-00916480881040243025802406

Ricattura 12

effettuata da Flamant Renaud (Finder)
sesso: U - sconosciuto

età: 0

data: 4.1.2010 (data esatta)

ora:

Altri marcaggi:

anello colorato alla zampa; già presente; sigla:L68; fondo:rosso; scritta:--;

località:

Praia De Santo Amaro De Oeiras - (Lisboa - Portugal) [PO11]

coordinate:

lat.: 38° 41' 0'' N (38,68) N lon.: 9° 18' 30'' W (9,31)
(accuratezza alle coordinate date)

biometria:

distanza:
direzione:

condizioni: 8

circostanze: 81

2,97 km
235,86 °

tempo trascorso: 0 giorni
i.e. 0 giorni, 0 mesi, 0 anni

HGBA0....38133304BC0575005750N0--UU00U-----040120100----PO11+384060-00918300881040243325802406
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Ricattura 13

effettuata da Flamant Renaud (Finder)
sesso: U - sconosciuto

età: 0

data: 4.1.2010 (data esatta)

ora:

Altri marcaggi:

anello colorato alla zampa; già presente; sigla:L68; fondo:rosso; scritta:--;

località:

Praia de Carcavelos - (Lisboa - Portugal) [PO11]

coordinate:

lat.: 38° 41' 0'' N (38,68) N lon.: 9° 2' 0'' W (9,03)
(accuratezza alle coordinate date)

biometria:

distanza:
direzione:

condizioni: 7

circostanze: 81

23,87 km
89,91 °

tempo trascorso: 0 giorni
i.e. 0 giorni, 0 mesi, 0 anni

HGBA0....38133304BC0575005750N0--UU00U-----040120100----PO11+384060-00901600781040241325702406

Ricattura 14

effettuata da Chabot Emmanuel (Finder)
sesso: U - sconosciuto

età: 0

data: 13.7.2010 (data esatta)

ora:

Altri marcaggi:

anello colorato alla zampa; già presente; sigla:L68; fondo:rosso; scritta:--;

località:

Ver sur Mer (plage) - (Ain (01) - France) [FR60]

coordinate:

lat.: 49° 20' 39'' N (49,34) N lon.: 0° 30' 19'' W (0,51)
(accuratezza alle coordinate date)

biometria:

distanza:
direzione:

condizioni: 7

circostanze: 81

1365,57 km
27,01 °

tempo trascorso: 190 giorni
i.e. 10 giorni, 6 mesi, 0 anni

HGBA0....38133304BC0575005750N0--UU00U-----130720100----FR60+492039-00030200781040143928802596

Ricattura 15

effettuata da Chabot Emmanuel (Finder)
sesso: U - sconosciuto

età: 0

data: 18.7.2010 (data esatta)

ora:

Altri marcaggi:

anello colorato alla zampa; già presente; sigla:L68; fondo:rosso; scritta:--;

località:

Ver sur Mer (plage) - (Ain (01) - France) [FR60]

coordinate:

lat.: 49° 20' 39'' N (49,34) N lon.: 0° 30' 19'' W (0,51)
(accuratezza alle coordinate date)

biometria:

distanza:
direzione:

condizioni: 7

circostanze: 81

0 km

tempo trascorso: 5 giorni
i.e. 5 giorni, 0 mesi, 0 anni

HGBA0....38133304BC0575005750N0--UU00U-----180720100----FR60+492039-00030200781040143928802601
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Ricattura 16

effettuata da Chabot Emmanuel (Finder)
sesso: U - sconosciuto

età: 0

data: 20.7.2010 (data esatta)

ora:

Altri marcaggi:

anello colorato alla zampa; già presente; sigla:L68; fondo:rosso; scritta:--;

località:

Ver sur Mer (plage) - (Ain (01) - France) [FR60]

coordinate:

lat.: 49° 20' 39'' N (49,34) N lon.: 0° 30' 19'' W (0,51)
(accuratezza alle coordinate date)

biometria:

distanza:
direzione:

condizioni: 7

circostanze: 81

0 km

tempo trascorso: 2 giorni
i.e. 2 giorni, 0 mesi, 0 anni

HGBA0....38133304BC0575005750N0--UU00U-----200720100----FR60+492039-00030200781040143928802603

Ricattura 17

effettuata da Chabot Emmanuel (Finder)
sesso: U - sconosciuto

età: 0

data: 11.8.2010 (data esatta)

ora:

Altri marcaggi:

anello colorato alla zampa; già presente; sigla:L68; fondo:rosso; scritta:--;

località:

Ver sur Mer (plage) - (Ain (01) - France) [FR60]

coordinate:

lat.: 49° 20' 39'' N (49,34) N lon.: 0° 30' 19'' W (0,51)
(accuratezza alle coordinate date)

biometria:

distanza:
direzione:

condizioni: 7

circostanze: 81

0 km

tempo trascorso: 22 giorni
i.e. 22 giorni, 0 mesi, 0 anni

HGBA0....38133304BC0575005750N0--UU00U-----110820100----FR60+492039-00030200781040143928802625

Ricattura 18

effettuata da Chabot Emmanuel (Finder)
sesso: U - sconosciuto

età: 0

data: 12.8.2010 (data esatta)

ora:

Altri marcaggi:

anello colorato alla zampa; già presente; sigla:L68; fondo:rosso; scritta:--;

località:

Ver sur Mer (plage) - (Ain (01) - France) [FR60]

coordinate:

lat.: 49° 20' 39'' N (49,34) N lon.: 0° 30' 19'' W (0,51)
(accuratezza alle coordinate date)

biometria:

distanza:
direzione:

condizioni: 7

circostanze: 81

0 km

tempo trascorso: 1 giorni
i.e. 1 giorni, 0 mesi, 0 anni

HGBA0....38133304BC0575005750N0--UU00U-----120820100----FR60+492039-00030200781040143928802626
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Ricattura 19

effettuata da Hungarian Bird Ringing Centre - Birdlife Hungary - Ungheria (Istituzione)
sesso: U - sconosciuto

età: 0

data: 20.3.2011 (data esatta)

Altri marcaggi:

anello colorato alla zampa; ; sigla:L68; fondo:rosso; scritta:--;

località:

Tomorkeny - (Csongrád - Hungary) [HG43]

coordinate:

lat.: 46° 34' 29'' N (46,57) N lon.: 20° 4' 41'' E (20,08)
(accuratezza alle coordinate date)

ora:

biometria:

distanza:
direzione:

condizioni: 8

circostanze: 81

1558,17 km
93,56 °

tempo trascorso: 220 giorni
i.e. 10 giorni, 7 mesi, 0 anni

HGBA0....38133304ZZ0575005750N0--UU00U-----200320110----HG43+463429+02004410881040011910402846

Ricattura 20

effettuata da Chabot Emmanuel (Finder)
sesso: U - sconosciuto

età: 0

data: 15.7.2011 (data esatta)

ora:

Altri marcaggi:

anello colorato alla zampa; già presente; sigla:L68; fondo:rosso; scritta:--;

località:

Ver sur Mer (plage) - (Ain (01) - France) [FR60]

coordinate:

lat.: 49° 20' 39'' N (49,34) N lon.: 0° 30' 19'' W (0,51)
(accuratezza alle coordinate date)

biometria:

distanza:
direzione:

condizioni: 7

circostanze: 81

1558,17 km
288,92 °

tempo trascorso: 117 giorni
i.e. 27 giorni, 3 mesi, 0 anni

HGBA0....38133304BC0575005750N0--UU00U-----150720110----FR60+492039-00030200781040143928802963

Ricattura 21

effettuata da Chabot Emmanuel (Finder)
sesso: U - sconosciuto

età: 0

data: 16.7.2011 (data esatta)

ora:

Altri marcaggi:

anello colorato alla zampa; già presente; sigla:L68; fondo:rosso; scritta:--;

località:

Ver sur Mer (plage) - (Ain (01) - France) [FR60]

coordinate:

lat.: 49° 20' 39'' N (49,34) N lon.: 0° 30' 19'' W (0,51)
(accuratezza alle coordinate date)

biometria:

distanza:
direzione:

condizioni: 7

circostanze: 81

0 km

tempo trascorso: 1 giorni
i.e. 1 giorni, 0 mesi, 0 anni

HGBA0....38133304BC0575005750N0--UU00U-----160720110----FR60+492039-00030200781040143928802964
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Ricattura 22

effettuata da Chabot Emmanuel (Finder)
sesso: U - sconosciuto

età: 0

data: 4.8.2011 (data esatta)

ora:

Altri marcaggi:

anello colorato alla zampa; già presente; sigla:L68; fondo:rosso; scritta:--;

località:

Ver sur Mer (plage) - (Ain (01) - France) [FR60]

coordinate:

lat.: 49° 20' 39'' N (49,34) N lon.: 0° 30' 19'' W (0,51)
(accuratezza alle coordinate date)

biometria:

distanza:
direzione:

condizioni: 7

circostanze: 81

0 km

tempo trascorso: 19 giorni
i.e. 19 giorni, 0 mesi, 0 anni

HGBA0....38133304BC0575005750N0--UU00U-----040820110----FR60+492039-00030200781040143928802983

Ricattura 23

effettuata da Magnus Robb (Finder)
sesso: U - sconosciuto

età: 0

data: 15.1.2012 (data esatta)

ora:

Altri marcaggi:

anello colorato alla zampa; già presente; sigla:L68; fondo:rosso; scritta:--;

località:

Vila Nova de Milfontes - (Beja - Portugal) [PO02]

coordinate:

lat.: 37° 43' 39'' N (37,73) N lon.: 8° 47' 6'' W (8,78)
(accuratezza alle coordinate date)

biometria:

distanza:
direzione:

condizioni: 7

circostanze: 81

1451,87 km
210,27 °

tempo trascorso: 164 giorni
i.e. 14 giorni, 5 mesi, 0 anni

HGBA0....38133304BC0575005750N0--UU00U-----150120120----PO02+374339-00847060781040245125503147

Ricattura 24

effettuata da Hungarian Bird Ringing Centre - Birdlife Hungary - Ungheria (Istituzione)
sesso: U - sconosciuto

età: 0

data: 26.3.2012 (data esatta)

ora:

Altri marcaggi:

anello colorato alla zampa; già presente; sigla:L68; fondo:rosso; scritta:--;

località:

Debrecen (Szemèttelep/rubbish-heap) - (Hajdu-Bihar - Hungary) [HG44]

coordinate:

lat.: 47° 29' 42'' N (47,5) N lon.: 21° 35' 43'' E (21,6)
(accuratezza alle coordinate date)

biometria:

distanza:
direzione:

condizioni: 8

circostanze: 81

2690,84 km
56,47 °

tempo trascorso: 71 giorni
i.e. 11 giorni, 2 mesi, 0 anni

HGBA0....38133304BC0575005750N0--UU00U-----260320120----HG44+472942+02135430881040023907103218
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Ricattura 25

effettuata da Hungarian Bird Ringing Centre - Birdlife Hungary - Ungheria (Istituzione)
sesso: U - sconosciuto

età: 0

data: 29.3.2012 (data esatta)

ora:

Altri marcaggi:

anello colorato alla zampa; già presente; sigla:L68; fondo:rosso; scritta:--;

località:

Debrecen (Szemèttelep/rubbish-heap) - (Hajdu-Bihar - Hungary) [HG44]

coordinate:

lat.: 47° 29' 42'' N (47,5) N lon.: 21° 35' 43'' E (21,6)
(accuratezza alle coordinate date)

biometria:

distanza:
direzione:

condizioni: 8

circostanze: 81

0 km

tempo trascorso: 3 giorni
i.e. 3 giorni, 0 mesi, 0 anni

HGBA0....38133304BC0575005750N0--UU00U-----290320120----HG44+472942+02135430881040023907103221

Ricattura 26

effettuata da Hungarian Bird Ringing Centre - Birdlife Hungary - Ungheria (Istituzione)
sesso: U - sconosciuto

età: 0

data: 9.5.2012 (data esatta)

ora:

Altri marcaggi:

anello colorato alla zampa; già presente; sigla:L68; fondo:rosso; scritta:--;

località:

Szeged (Fehèr tò XI) - (Csongrád - Hungary) [HG43]

coordinate:

lat.: 46° 20' 2'' N (46,33) N lon.: 20° 4' 56'' E (20,08)
(accuratezza alle coordinate date)

biometria:

distanza:
direzione:

condizioni: 8

circostanze: 81

172,82 km
222,23 °

tempo trascorso: 41 giorni
i.e. 11 giorni, 1 mesi, 0 anni

HGBA0....38133304BC0575005750N0--UU00U-----090520120----HG43+462002+02004570881040012911503262

Ricattura 27

effettuata da Chabot Emmanuel (Finder)
sesso: U - sconosciuto

età: 0

data: 15.8.2012 (data esatta)

ora:

Altri marcaggi:

anello colorato alla zampa; già presente; sigla:L68; fondo:rosso; scritta:--;

località:

Ver sur Mer (plage) - (Ain (01) - France) [FR60]

coordinate:

lat.: 49° 20' 39'' N (49,34) N lon.: 0° 30' 19'' W (0,51)
(accuratezza alle coordinate date)

biometria:

distanza:
direzione:

condizioni: 7

circostanze: 81

1567,37 km
289,83 °

tempo trascorso: 98 giorni
i.e. 8 giorni, 3 mesi, 0 anni

HGBA0....38133304BC0575005750N0--UU00U-----150820120----FR60+492039-00030200781040143928803360
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Ricattura 28

effettuata da Chabot Emmanuel (Finder)
sesso: U - sconosciuto

età: 0

data: 16.8.2012 (data esatta)

ora:

Altri marcaggi:

anello colorato alla zampa; già presente; sigla:L68; fondo:rosso; scritta:--;

località:

Ver sur Mer (plage) - (Ain (01) - France) [FR60]

coordinate:

lat.: 49° 20' 39'' N (49,34) N lon.: 0° 30' 19'' W (0,51)
(accuratezza alle coordinate date)

biometria:

distanza:
direzione:

condizioni: 7

circostanze: 81

0 km

tempo trascorso: 1 giorni
i.e. 1 giorni, 0 mesi, 0 anni

HGBA0....38133304BC0575005750N0--UU00U-----160820120----FR60+492039-00030200781040143928803361

Ricattura 29

effettuata da Chabot Emmanuel (Finder)
sesso: U - sconosciuto

età: 0

data: 17.8.2012 (data esatta)

ora:

Altri marcaggi:

anello colorato alla zampa; già presente; sigla:L68; fondo:rosso; scritta:--;

località:

Ver sur Mer (plage) - (Ain (01) - France) [FR60]

coordinate:

lat.: 49° 20' 39'' N (49,34) N lon.: 0° 30' 19'' W (0,51)
(accuratezza alle coordinate date)

biometria:

distanza:
direzione:

condizioni: 7

circostanze: 81

0 km

tempo trascorso: 1 giorni
i.e. 1 giorni, 0 mesi, 0 anni

HGBA0....38133304BC0575005750N0--UU00U-----170820120----FR60+492039-00030200781040143928803362

Ricattura 30

effettuata da Chabot Emmanuel (Finder)
sesso: U - sconosciuto

età: 0

data: 29.7.2013 (data esatta)

ora:

Altri marcaggi:

anello colorato alla zampa; già presente; sigla:L68; fondo:rosso; scritta:--;

località:

Ver sur Mer (plage) - (Ain (01) - France) [FR60]

coordinate:

lat.: 49° 20' 39'' N (49,34) N lon.: 0° 30' 19'' W (0,51)
(accuratezza alle coordinate date)

biometria:

distanza:
direzione:

condizioni: 7

circostanze: 81

0 km

tempo trascorso: 346 giorni
i.e. 16 giorni, 11 mesi, 0 anni

HGBA0....38133304BC0575005750N0--UU00U-----290720130----FR60+492039-00030200781040143928803708
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Ricattura 31

effettuata da Chabot Emmanuel (Finder)
sesso: U - sconosciuto

età: 0

data: 30.7.2013 (data esatta)

ora:

Altri marcaggi:

anello colorato alla zampa; già presente; sigla:L68; fondo:rosso; scritta:--;

località:

Ver sur Mer (plage) - (Ain (01) - France) [FR60]

coordinate:

lat.: 49° 20' 39'' N (49,34) N lon.: 0° 30' 19'' W (0,51)
(accuratezza alle coordinate date)

biometria:

distanza:
direzione:

condizioni: 7

circostanze: 81

0 km

tempo trascorso: 1 giorni
i.e. 1 giorni, 0 mesi, 0 anni

HGBA0....38133304BC0575005750N0--UU00U-----300720130----FR60+492039-00030200781040143928803709

Ricattura 32

effettuata da Chabot Emmanuel (Finder)
sesso: U - sconosciuto

età: 0

data: 31.7.2013 (data esatta)

ora:

Altri marcaggi:

anello colorato alla zampa; già presente; sigla:L68; fondo:rosso; scritta:--;

località:

Ver sur Mer (plage) - (Ain (01) - France) [FR60]

coordinate:

lat.: 49° 20' 39'' N (49,34) N lon.: 0° 30' 19'' W (0,51)
(accuratezza alle coordinate date)

biometria:

distanza:
direzione:

condizioni: 7

circostanze: 81

0 km

tempo trascorso: 1 giorni
i.e. 1 giorni, 0 mesi, 0 anni

HGBA0....38133304BC0575005750N0--UU00U-----310720130----FR60+492039-00030200781040143928803710

Ricattura 33

effettuata da Chabot Emmanuel (Finder)
sesso: U - sconosciuto

età: 0

data: 1.8.2013 (data esatta)

ora:

Altri marcaggi:

anello colorato alla zampa; già presente; sigla:L68; fondo:rosso; scritta:--;

località:

Ver sur Mer (plage) - (Ain (01) - France) [FR60]

coordinate:

lat.: 49° 20' 39'' N (49,34) N lon.: 0° 30' 19'' W (0,51)
(accuratezza alle coordinate date)

biometria:

distanza:
direzione:

condizioni: 7

circostanze: 81

0 km

tempo trascorso: 1 giorni
i.e. 1 giorni, 0 mesi, 0 anni

HGBA0....38133304BC0575005750N0--UU00U-----010820130----FR60+492039-00030200781040143928803711
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Ricattura 34

effettuata da Chabot Emmanuel (Finder)
sesso: U - sconosciuto

età: 0

data: 2.8.2013 (data esatta)

ora:

Altri marcaggi:

anello colorato alla zampa; già presente; sigla:L68; fondo:rosso; scritta:--;

località:

Ver sur Mer (plage) - (Ain (01) - France) [FR60]

coordinate:

lat.: 49° 20' 39'' N (49,34) N lon.: 0° 30' 19'' W (0,51)
(accuratezza alle coordinate date)

biometria:

distanza:
direzione:

condizioni: 7

circostanze: 81

0 km

tempo trascorso: 1 giorni
i.e. 1 giorni, 0 mesi, 0 anni

HGBA0....38133304BC0575005750N0--UU00U-----020820130----FR60+492039-00030200781040143928803712

Ricattura 35

effettuata da CRBPO Museum National d Histoire Naturelle - Francia (Istituzione)
sesso: U - sconosciuto

età: 0

data: 2.8.2013 (data esatta)

ora:

Altri marcaggi:

anello colorato alla zampa; già presente; sigla:L68; fondo:rosso; scritta:--;

località:

Graye sur Mer (Plage) - (Calvados (14) - France) [FR01]

coordinate:

lat.: 49° 20' 28'' N (49,34) N lon.: 0° 29' 25'' W (0,49)
(accuratezza alle coordinate date)

biometria:

distanza:
direzione:

condizioni: 7

circostanze: 81

1,14 km
107,33 °

tempo trascorso: 0 giorni
i.e. 0 giorni, 0 mesi, 0 anni

HGBA0....38133304BC0575005750N0--UU00U-----020820130----FR01+492028-00029260781040143828803712

Ricattura 36

effettuata da Chabot Emmanuel (Finder)
sesso: U - sconosciuto

età: 0

data: 7.8.2013 (data esatta)

ora:

Altri marcaggi:

anello colorato alla zampa; già presente; sigla:L68; fondo:rosso; scritta:--;

località:

Ver sur Mer (plage) - (Ain (01) - France) [FR60]

coordinate:

lat.: 49° 20' 39'' N (49,34) N lon.: 0° 30' 19'' W (0,51)
(accuratezza alle coordinate date)

biometria:

distanza:
direzione:

condizioni: 7

circostanze: 81

1,14 km
287,34 °

tempo trascorso: 5 giorni
i.e. 5 giorni, 0 mesi, 0 anni

HGBA0....38133304BC0575005750N0--UU00U-----070820130----FR60+492039-00030200781040143928803717
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Ricattura 37

effettuata da Chabot Emmanuel (Finder)
sesso: U - sconosciuto

età: 0

data: 8.8.2013 (data esatta)

ora:

Altri marcaggi:

anello colorato alla zampa; già presente; sigla:L68; fondo:rosso; scritta:--;

località:

Ver sur Mer (plage) - (Ain (01) - France) [FR60]

coordinate:

lat.: 49° 20' 39'' N (49,34) N lon.: 0° 30' 19'' W (0,51)
(accuratezza alle coordinate date)

biometria:

distanza:
direzione:

condizioni: 7

circostanze: 81

0 km

tempo trascorso: 1 giorni
i.e. 1 giorni, 0 mesi, 0 anni

HGBA0....38133304BC0575005750N0--UU00U-----080820130----FR60+492039-00030200781040143928803718

Ricattura 38

effettuata da Chabot Emmanuel (Finder)
sesso: U - sconosciuto

età: 0

data: 10.8.2013 (data esatta)

ora:

Altri marcaggi:

anello colorato alla zampa; già presente; sigla:L68; fondo:rosso; scritta:--;

località:

Ver sur Mer (plage) - (Ain (01) - France) [FR60]

coordinate:

lat.: 49° 20' 39'' N (49,34) N lon.: 0° 30' 19'' W (0,51)
(accuratezza alle coordinate date)

biometria:

distanza:
direzione:

condizioni: 7

circostanze: 81

0 km

tempo trascorso: 2 giorni
i.e. 2 giorni, 0 mesi, 0 anni

HGBA0....38133304BC0575005750N0--UU00U-----100820130----FR60+492039-00030200781040143928803720

Ricattura 39

effettuata da Chabot Emmanuel (Finder)
sesso: U - sconosciuto

età: 0

data: 11.8.2013 (data esatta)

ora:

Altri marcaggi:

anello colorato alla zampa; già presente; sigla:L68; fondo:rosso; scritta:--;

località:

Ver sur Mer (plage) - (Ain (01) - France) [FR60]

coordinate:

lat.: 49° 20' 39'' N (49,34) N lon.: 0° 30' 19'' W (0,51)
(accuratezza alle coordinate date)

biometria:

distanza:
direzione:

condizioni: 7

circostanze: 81

0 km

tempo trascorso: 1 giorni
i.e. 1 giorni, 0 mesi, 0 anni

HGBA0....38133304BC0575005750N0--UU00U-----110820130----FR60+492039-00030200781040143928803721
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Ricattura 40

effettuata da Chabot Emmanuel (Finder)
sesso: U - sconosciuto

età: 0

data: 17.8.2013 (data esatta)

ora:

Altri marcaggi:

anello colorato alla zampa; già presente; sigla:L68; fondo:rosso; scritta:--;

località:

Ver sur Mer (plage) - (Ain (01) - France) [FR60]

coordinate:

lat.: 49° 20' 39'' N (49,34) N lon.: 0° 30' 19'' W (0,51)
(accuratezza alle coordinate date)

biometria:

distanza:
direzione:

condizioni: 7

circostanze: 81

0 km

tempo trascorso: 6 giorni
i.e. 6 giorni, 0 mesi, 0 anni

HGBA0....38133304BC0575005750N0--UU00U-----170820130----FR60+492039-00030200781040143928803727

Ricattura 41

effettuata da Chabot Emmanuel (Finder)
sesso: U - sconosciuto

età: 0

data: 18.8.2013 (data esatta)

ora:

Altri marcaggi:

anello colorato alla zampa; già presente; sigla:L68; fondo:rosso; scritta:--;

località:

Ver sur Mer (plage) - (Ain (01) - France) [FR60]

coordinate:

lat.: 49° 20' 39'' N (49,34) N lon.: 0° 30' 19'' W (0,51)
(accuratezza alle coordinate date)

biometria:

distanza:
direzione:

condizioni: 7

circostanze: 81

0 km

tempo trascorso: 1 giorni
i.e. 1 giorni, 0 mesi, 0 anni

HGBA0....38133304BC0575005750N0--UU00U-----180820130----FR60+492039-00030200781040143928803728

Ricattura 42

effettuata da Chabot Emmanuel (Finder)
sesso: U - sconosciuto

età: 0

data: 19.8.2013 (data esatta)

ora:

Altri marcaggi:

anello colorato alla zampa; già presente; sigla:L68; fondo:rosso; scritta:--;

località:

Ver sur Mer (plage) - (Ain (01) - France) [FR60]

coordinate:

lat.: 49° 20' 39'' N (49,34) N lon.: 0° 30' 19'' W (0,51)
(accuratezza alle coordinate date)

biometria:

distanza:
direzione:

condizioni: 7

circostanze: 81

0 km

tempo trascorso: 1 giorni
i.e. 1 giorni, 0 mesi, 0 anni

HGBA0....38133304BC0575005750N0--UU00U-----190820130----FR60+492039-00030200781040143928803729
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Ricattura 43

effettuata da Ardoino Alessandro (Collaboratore/Aspirante)
sesso: U - sconosciuto

età: 0

data: 26.2.2016 (data esatta)

Altri marcaggi:

anello colorato alla zampa; ; sigla:L68; fondo:rosso; scritta:bianco;
posizione:destra basso; verso:dal basso

località:

Albisola Sup.E - Albisola Superiore (Savona - Italy)

coordinate:

lat.: 44° 19' 50,66'' N (44,33) N lon.: 8° 30' 37,73'' E (8,51)
(accuratezza alle coordinate date)

ora:

biometria:

distanza:
direzione:

condizioni: 7

circostanze: 81

882,75 km
125,75 °

tempo trascorso: 921 giorni
i.e. 11 giorni, 6 mesi, 2 anni

HGBA0....38133304OM0575005750N0-UUU00U----0260220160----IA24+442021+00830340781040083025304650

Dati derivati complessivi
distanza:
direzione:

17494,66 km
253,95 °
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tempo trascorso: 4650 giorni
i.e. 0 giorni, 9 mesi, 12 anni
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