Le nostre passeggiate non sono escursioni ma semplici cammini lenti, esperienziali e
sostenibili
Secondo il WTO (Organizzazione Mondiale del Turismo) il Turismo Sostenibile può essere definito come quella forma
di turismo che “soddisfa i bisogni dei viaggiatori e delle località ospitanti e allo stesso tempo protegge e migliora le
opportunità per il futuro.
Il Turismo Responsabile valuta l’impatto etico sulla popolazione non danneggiando i processi sociali locali, ma
contribuendo al miglioramento della qualità della vita dei residenti.
Il Turismo Esperienziale offre alle persone un’esperienza intima, unica, diversa, irripetibile e ricca di valore, dove la destinazione viene messa in secondo piano e il protagonista diventa l’individuo, quindi, non più solo luoghi da vedere, ma
soprattutto cose da fare. Un’esperienze da vivere a stretto contatto con le realtà locali, uniche custodi del patrimonio culturale del luogo, vivendo momenti di vita quotidiana del territorio che si visita. Valorizzare le risorse della comunità vuol
dire anche promuovere una cultura del rispetto e della consapevolezza ambientale per il territorio. Il Turismo Lento (o
Slow Tourism) consiste nel scoprire una destinazione al proprio ritmo. Più che una forma di turismo, questo movimento è
un vero e proprio stile di vita che incontra le popolazioni locali e va fuori dai sentieri battuti.
Si tratta quindi di un insieme di pratiche e di scelte che in armonia con l’ambiente, la comunità e le culture locali,
favoriscono una crescita etica e rispettoso per l’ambiente. I territori che promuovono un turismo sostenibile sono un
presidio di civiltà.
Per questo gli itinerari esperienziali sostenibili e responsabili che sceglieremo, offriranno un’esperienza basata sul
coinvolgimento, l’avventura e l’autenticità, andando a scavare nelle tradizioni, negli usi e nei costumi. Incontrare quindi,
persone vere.. il bottegaio, il fornaio l’artigiano il contadino, il pastore, il maniscalco, il pescatore, il canestraio ecc.. con i
quali poter condividere un’esperienza, partecipare attivamente in prima persona alle loro attività, perché il loro
patrimonio sia patrimonio per le generazioni future. Il turismo responsabile riconosce la centralità della comunità locale
ospitante e il suo diritto ad essere protagonista nello sviluppo turistico sostenibile e socialmente responsabile del proprio
territorio - Associazione Italiana Turismo Responsabile (AITR)
L’unica regola del viaggio è: non tornare come sei partito. Torna diverso
Anne Carson
Viaggia Rispetta e Divertiti #travelrespectenjoy
Organizzazione Mondiale del Turismo

REGOLAMENTO GENERALE
MODALITA DI PARTECIPAZIONE | ISCRIZIONI
Ogni partecipante alla camminata deve prendere visione delle norme del presente Regolamentino e accettarlo;
I Soci/Partecipanti sono tenuti a collaborare, in modo solidale, con il massimo impegno, a determinare all’interno della
comitiva quel positivo clima di solidarietà umana indispensabile per favorire la buona riuscita dell’iniziativa; di liberare da
ogni e qualsiasi responsabilità l’organizzazione ed eventuale guida, se previste, per motivi derivanti dalla partecipazione
sua e di eventuali minori dallo stesso accompagnati; assumendo in proprio ogni conseguenza per eventuali incidenti o
danni che potessero accadere alla sua persona (o a quella dei minori da lui medesimo accompagnati) e alle sue cose.
Chi decide di partecipare alla camminata, in ogni caso, sulla base delle proprie personali e autonome valutazioni dovrà
analizzare le semplici e basilari informazioni disponibili sul percorso.
•

Per garantirvi una esperienza piacevole, le nostre escursioni sono a numero chiuso, è quindi necessario iscriversi
anticipatamente almeno 3 giorni prima come indicato sotto nella sezione Iscrizioni. Per motivi legati alla necessità di
prenotare: guide, eventuali visite a musei e/o siti di interesse pranzi merenda alloggi ecc. è richiesto il pagamento
anticipato del contributo

•

I Soci/partecipanti/ devono presentarsi all’escursione in stato di buona salute e muniti dell’equipaggiamento
minimo indicato e comunicato dall’organizzazione al momento dell’iscrizione.

•

L’organizzazione è responsabile di mantenere un passo adeguato alle condizioni atmosferiche, alla tipologia di
partecipanti ed alla difficoltà del percorso, decidendo dove e quando effettuare brevi soste, in modo che tutti riescano ad
affrontare serenamente il percorso. L’organizzazione potrà in ogni momento, ed a suo insindacabile giudizio, modificare
il percorso e il luogo di appuntamento.

•

Non vanno abbandonati rifiuti lungo il percorso, incluse bucce di frutta, fazzoletti di carta ed altro materiale che, pur se
degradabile, comporta un temporaneo scadimento della bellezza dei luoghi visitati. Durante le escursioni ogni
partecipante si impegna a portare il massimo rispetto a fauna, flora, siti di interesse geologico o culturale ed ogni forma
di manufatto e lavoro agricolo presenti sui territori attraversati, nonché delle abitudini delle comunità locali ospitanti.

•

Gli amici a 4 zampe sono sempre i benvenuti, salvo comunicazioni differenti da parte dell’organizzazione, i proprietari
dei cani sono tenuti ad essere muniti di guinzaglio e quanto necessario per il proprio cane compreso il sacchetto per le
defecazioni. In caso di partecipazione con il vostro amico a quattro zampe vi chiediamo di darcene avviso sempre al
momento dell’iscrizione, (tre giorni prima della data indicata) anche per valutare insieme eventuali situazioni ambientali
di cui tener conto ai fini dell’opportunità o meno della partecipazione del vostro amico a 4 zampe.

•

In caso di annullamento della passeggiata da parte dell’organizzazione per maltempo o per il mancato raggiungimento
del numero minimo degli iscritti la quota verrà restituita oppure, se lo desiderate, sarà trattenuta e varrà per la partecipazione alle successive passeggiate. In caso di annullamento da parte vostra, la quota non potrà essere rimborsata

•

I Soci/partecipanti sono informati e consenzienti del fatto che l’organizzazione e/o altri partecipanti potrebbero riprenderli
o fotografarli e acconsentono sin d’ora, nell’impossibilità di preavvertire nell’uso dell’immagine o del filmato, l’utilizzo
degli stessi, nel sito internet o altri social dell’associazione, o per usi istituzionali, liberando l’organizzazione da ogni
futura contestazione in merito. Qualora uno o più partecipanti intendano non essere ripresi possono far presente tale
necessità all’organizzazione prima della partenza. I partecipanti di minore età devono essere accompagnati da un
genitore o da altro accompagnatore maggiorenne, a qualunque titolo autorizzato dai genitori.

•

I Soci/Partecipanti devono portare con sé una busta per i rifiuti. I rifiuti non vanno abbandonati lungo il percorso, incluse
bucce di frutta, fazzoletti di carta ed altro materiale che, in quanto costituiscono una temporanea decadenza della bellezza dei luoghi visitati. Inoltre, durante le escursioni ogni partecipante si impegna a portare il massimo rispetto per la
fauna, flora e siti di interesse geologico o culturale ed ogni forma di manufatto presenti sui territori attraversati.

•

EQUIPAGGIAMENTO:
attrezzatura minima da trekking: scarpe da trekking (o adatta allo specifico percorso come verrà indicato di volta in volta)
bastoncini da Trekking; Zaino (no borse spalla) acqua lt 1,5 (possibilmente non in bottiglia di plastica), una busta per i
rifiuti (un fischietto non sarebbe male).

•

ISCRIZIONI

 Per la PRENOTAZIONE inviare un messaggio 3 giorni prima della ai numeri WhatsApp di volta in volta indicati per lo
specifico evento nelle comunicazioni Facebook o Sito; indicando nome e cognome di ciascun partecipante, se sono
presenti bambini e/o per qualunque esigenza particolare.
 La camminata esperienziale è rivolta ai soci, chi non è socio deve fare richiesta di iscrizione all'associazione inviando
almeno 3 giorni prima il Modulo_Iscrizione_teRRRe.pdf. alla mail info@terrre.it;
 La quota associativa per l’anno 2021 è di euro 5.00, (per tutto il 2021 l’assicurazione copre la RCT);

 Il contributo di partecipazione/rimborso spese per l’organizzazione sarà stabilito di volta in volta in funzione della
complessità della camminata e sarà indicato nell’evento di presentazione su https://www.facebook.com/ass.terrre/ o sito
web www.terrre.it dall’organizzazione;
 Le quote associative e il rimborso spese dovranno essere versate almeno 3 giorni prima della camminata tramite
PayPal o carta di credito a questo indirizzo paypal.me/teRRRe21
Oppure tramite bonifico sul C/C INTESTATO A: TeRRRe Arte Sostenibilità Cultura APS - BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO IBAN IT67M0832749630000000004198
con CAUSALE: N. _ QUOTA ASSOCIATIVA E DONAZIONE- CAMMINATA ESPERIENZIALE.
 Per gli under 17 il contributo di partecipazione è dimezzato. La partecipazione dei minori è consentita previo pagamento
della polizza assicurativa che dovrà essere stipulata di volta in volta (importo della intera stipula dell’assicurazione è di €
40 da dividere per ogni partecipante) oltre al contributo di partecipazione a partecipante; in ogni caso i minorenni
possono partecipare solo se accompagnati dai genitori.
 I Soci/partecipanti Ritardatari, possono eccezionalmente effettuare l’iscrizione e il pagamento del contributo al momento
dell’accoglienza.
 La partecipazione dei non soci è consentita per un massimo di 10 partecipanti dietro versamento della quota
assicurativa di €40 (importo da dividere per ogni partecipante) più il contributo di partecipazione a partecipante.
Il presente Regolamento Generale è in vigore fino a successive modifiche.
NORMATIVA COVID-19
Ogni partecipante dovrà avere al seguito la seguente dotazione: mascherina chirurgica monouso certificata CE o altro
dispositivo lavabile di analoga valenza; disinfettante gel o a base alcolica, non autoprodotto; sacchetto per il corretto
smaltimento dei dispositivi usati.
La mascherina VA INDOSSATA quando non è possibile mantenere le distanze di sicurezza. NON VA INDOSSATA durante la marcia ma tenuta a portata di mano;
I partecipanti durante la camminata dovranno mantenere la distanza di almeno 2 m (fatta eccezione per nuclei conviventi).
Fermo restando che il DL 127/2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021 prevede
l’estensione dell’obbligo del Green Pass anche per chi opera nel volontariato.
Siamo in attesa delle nuove disposizioni - Linee Guida in materia di distanziamento, capienza e protezione nei
luoghi in cui si svolgono attività: culturali, sportive, sociali e ricreative.
RIMBORSO SPESE DI ORGANIZZAZIONE
Alle socie/i organizzatrici/i e promotrici dell’itinerario saranno rimborsate le spese vive opportunamente documentate,
relativamente a: sopralluogo, verifica del percorso, ricerca di luoghi di interesse, ricerca di curiosità del luogo, contatti
con le attività produttive stakeholders, che sarà stabilito dal Consiglio Direttivo.
Le soie/i organizzatrici e promotrici oltre che curare e gestire tutte le fasi dell’itinerario, cureranno tutte le attività di creazione dell’evento: scheda di presentazione dell’itinerario, locandine, Parish map brochure ecc.
Nel caso ci sia l’esigenza di coinvolgere un Guida, il compenso sarà preventivamente concordato con la Guida al netto
delle spese di organizzazione.
Per ottenere il rimborso bisogna compilare e consegnare alla segreteria dell’associazione l’apposito modello.

