Gruppo Trekking Terre Emerse “Bandane Nere”
Il Gruppo Trekking è composto da escursionisti particolarmente motivati ed assidui che abbiano voglia di
esplorare contesti naturali in tutt’Italia secondo un calendario stabilito anno per anno da ottobre a
settembre dell’anno successivo. Per come è strutturato rappresenta l’ideale prosecuzione dell’attività
escursionistica da parte di coloro che hanno frequentato il nostro Corso di Escursionismo o che
comunque abbiano una buona attitudine escursionistica. Non è richiesta una particolare preparazione
fisica, ma piuttosto la voglia di fare gruppo, stare in compagnia e condividere le esperienze che andremo di
volta in volta ad affrontare. Il Gruppo si rinnova ogni anno, si attiva al raggiungimento del numero minimo
di iscritti, stabilito in 16 trekkers e non può superare i 32 iscritti.
Le uscite proposte dalle Guide
Il calendario è composto da uscite di uno o due giorni per un totale di dodici giornate in contesti ambientali
e storico-culturali di particolare interesse. I percorsi sono di difficoltà facile o mediamente facile,
prevalentemente su sentieri e strade non asfaltate. Nel periodo invernale potranno essere utilizzate le
racchette da neve (ciaspole) qualora le condizioni lo consentano. Gli spostamenti sono previsti con mezzi
propri con il sistema del Carpooling. I pernottamenti sono previsti in albergo/agriturismo oppure, se non
altrimenti possibile, in Rifugio Alpino. Se la cena è “alla carta”, ogni partecipante è tenuto a corrispondere il
costo della propria consumazione.
Partecipazione alle uscite
Per motivi organizzativi la calendarizzazione delle iscrizioni avviene nel seguente modo:
45 gg prima di ogni uscita apertura iscrizioni esclusivamente riservata ai componenti del Gruppo
Trekking mediante invio di messaggio Whatsapp con allegata scheda dell’escursione e relative
istruzioni. Se l’uscita prevede spostamenti con utilizzo del pullman, verrà richiesto il versamento di
una quota per costituire la cassa comune con cui fare fronte a tali spese. In questa fase i
componenti del Gruppo potranno segnalare amici, parenti e conoscenti interessati all’uscita che
potranno partecipare secondo disponibilità.
30gg prima di ogni uscita pubblicazione su sito e pagina FB Terre Emerse dell’evento e apertura alle
iscrizioni esterne secondo disponibilità, creando una eventuale lista d’attesa.
7gg prima dell’uscita versamento del saldo da parte di tutti i partecipanti delle spese di trasporto in
pullman.
Tutte le comunicazioni di natura organizzativa e logistica di ogni singola uscita avverranno tramite un Gruppo
Whatsapp dedicato.

Le uscite proposte dal Gruppo
Oltre alle uscite già programmate, ogni membro del Gruppo Trekking potrà proporre mete per escursioni
sia di uno che di due giorni. Le proposte andranno sottoposte alle Guide che provvederanno, insieme al
proponente, a valutarne la fattibilità anche attraverso un eventuale sopralluogo ed a inserirle nel
calendario a partire dall’anno successivo.
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Quota:
L’iscrizione al Gruppo comporta il versamento di una quota annuale di 180,00 euro (120,00 euro per i
minori di 18 anni). Per chi era già iscritto al Gruppo nel 2017/18 oppure ha frequentato il Corso di
Escursionismo di Terre Emerse nel 2018, la quota è di 150,00 euro (90,00 euro se minore di 18 anni). Il
versamento della quota da diritto alla partecipazione a tutte le uscite in programma per un totale di 12
giornate/escursione.

tipo iscrizione
Bandane Nere nuovo iscritto
Bandane Nere vecchio iscritto

importo
€ 180,00
€ 150,00

giornate
12
12

€/giorno
€
€

15,00
12,50

La quota comprende:
Servizio di progettazione, accompagnamento e assistenza da parte di Guide Ambientali
Escursionistiche abilitate (tutor del Gruppo) e dallo Staff;
Sconti presso negozi convenzionati su attrezzatura e abbigliamento;
Inclusione nella lista Whatsapp “Bandane Nere” e ricezione della scheda escursione;
Sconto del 20% sulla sola quota di accompagnamento, a discrezione della Guida titolare, nelle
iniziative proposte dalle Guide dello Staff e non comprese nel calendario ufficiale del Gruppo
Trekking.
La quota non comprende:
Spese di viaggio, da suddividere tra i partecipanti (car pooling e/o pullman);
Spese di organizzazione e gestionali;
Spese di vitto/alloggio personali da saldare direttamente presso le strutture indicate;
Eventuale noleggio attrezzature invernali (ciaspole, bastoncini, ghette, etc.);
Qualsiasi ulteriore spesa non prevista alla voce “la quota comprende”.
Le uscite avranno luogo al raggiungimento del numero minimo di 6 partecipanti. La presenza della seconda
Guida sarà assicurata a partire dal tredicesimo partecipante. In caso di previsioni di forte maltempo,
compatibilmente alle possibilità di annullamento delle prenotazioni presso le strutture selezionate per il
pernottamento, sarà possibile rimandare l’uscita a data successiva.
Esterni non iscritti al Gruppo:
È contemplata la possibilità di partecipare ad una singola escursione senza essere iscritti al Gruppo
Trekking. La possibilità di aggregarsi è vincolata alle seguenti regole:
Nelle uscite di due giorni la precedenza sull’assegnazione dei posti letto/pullman rimane comunque
a favore degli iscritti al Gruppo. In caso di richieste numerose verrà creata una lista d’attesa in
ordine cronologico.
Non è possibile aggregarsi a più di 4 giornate/escursione presenti in calendario.
Per la partecipazione come esterno la quota è di euro 20,00 per le escursioni di un giorno e di euro
45,00 per le escursioni di due giorni oltre a spese per vitto, alloggio (anche delle Guide pro-quota) e
trasporto. All’atto dell’iscrizione verrà richiesta una caparra pari al 50% della quota guida.
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