Comunicato n. 4 del
30 Novembre 2018

Il trekking è riconosciuto come attività non agonistica (cod AET sito www.csi-net.it – sezione “attività sportiva sport in regola”) è
pertanto indispensabile - nel rispetto per le norme assicurative, sanitarie infortunistiche, RCT – la richiesta del rilascio della specifica
tessera tramite la società CSI di appartenenza o rivolgendosi al Circolo Sportivo Ricreativo “Campaccio affiliato al CSI di Siena”; costo
tessera € 7,00 valida 01/09/2018 – 31/08/2019 compilando il modulo 2/t da richiedere agli accompagnatori CSI o da ritirare e
consegnare presso la sede del Comitato nei giorni precedenti all’evento Chi fosse già in possesso della tessera assicurativa CSI,
valida per l’anno sportivo 2018 – 2019, per il trekking rilasciata tramite altre società affiliate all’associazione medesima dovrà
comunicare il numero della tessera, la data di emissione e la società di appartenenza al momento della iscrizione all’evento.

descrizione dell'escursione di domenica 9 dicembre:

IL SENTIERO DELLA VECCHIA FERROVIA DELLA MINIERA di MURLO (SI)
TREKKING Il Sentiero della Vecchia Ferrovia della Miniera
DATA 9 dicembre 2018
DURATA Ore 3
RITROVO Ore 9 Parcheggio Bar Nannini via Massetana oppure ore 9,30 Murlo
L'originale e vario itinerario è situato tra la Val d'Arbia e la Valle del Merse ed è interessante dal punto di
vista storico, naturalistico e panoramico. Nella zona di Murlo, nel 1877, fu aperta una miniera di lignite,
chiusa definitivamente nel dopoguerra. In mancanza di una rete stradale efficiente, si pensò che il
trasporto su rotaia potesse essere il mezzo più veloce ed economico per portare a valle il prodotto. La
linea ferroviaria partiva da La Befa e arrivava alle Miniere di Murlo sviluppandosi lungo il torrente Crevole.
Durante il percorso si rimane affascinati dai ponti costruiti per superare il torrente, infatti percorrendoli
sembra di essere sospesi nel vuoto. L'evento è promosso dal Centro Sportivo Italiano - CSI Comitato di
Siena in collaborazione con Siena Trekking - Lupi Erranti e dal Circolo Sportivo Campaccio CSI di Siena.
Quota di partecipazione €3.In occasione della prima escursione i partecipanti verranno tesserati per la
disciplina del Trekking (cod. AET) con il Circolo Sportivo Campaccio CSI (validità fino al 31 agosto 2019)
per la copertura assicurativa, infortunistica, RCT. Informazioni sul sito www.csi-net.it. Per informazioni e
prenotazioni
Marco Perugini Guida Ambientale Escursionistica
Mail sienatrekking@yahoo.it
Tel. 3479150376
Centro Sportivo Italiano CSI . Comitato Provinciale
Piazza dell’Abbadia 6 – 53100 SIENA – Tel / Fax / Segr 0577 / 48470 CF 92000210523
Facebook @csisiena - E-mail csisiena@tin.it – siena@csi-net.it - web www.csisiena.net
Iscritto all'Albo Regionale - Sezione Provinciale - delle Associazioni di Promozione Sociale
Settore sportivo ricreativo - Decreto Prot. 157912 del 30 Settembre 2004
Orario di apertura sede: Martedì – Mercoledì – Giovedì – ore 18,00 – 19,30

IL SENTIERO DELLA VECCHIA FERROVIA DELLA MINIERA di MURLO (SI)

Alla scoperta della natura
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