Trekking dolce – regolamento - programma
IL TREKKING.DOLCE (escursioni guidate sui sentieri del territorio senese) è una proposta
promossa dal Centro Sportivo Italiano - CSI di Siena in collaborazione con Siena Trekking
Lupi Erranti, con il Circolo Sportivo Campaccio CSI di Siena, con il Gruppo di Molli e con
Eventsport San Galgano Runners – Chiusdino. Tempo medio di percorrenza 4 / 5 ore A/R
In occasione della prima escursione i partecipanti verranno tesserati per la disciplina del
trekking (cod. AET) con il Circolo Sportivo Campaccio CSI (valida 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
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;
Informazioni su orario, punto di ritrovo e di sosta, lunghezza percorso, programma
della giornata, su www.csisiena.net – email csisiena@tin.it - facebook Trekking Lupi
Erranti se vuoi essere aggiornato sul programma degli eventi comunica il tuo nome
a segreteria@csisiena.net

Prossimi appuntamenti

10 Marzo - Abbazia di Sant’Antimo

7 Aprile .Pieve di Piana (Poggio Cerretani)
A seguire: Monte Oliveto, Pieve di Corsano, Eremo Conventaccio (Montespecchio),
Pieve di Molli, Badia Ardenga, Sant’Anna in Camprena, Pontignano, Farneta, Badia
Coldibuono, Argile, Eremo Santa Lucia (Ponte della Pia) …’
Centro Sportivo Italiano – Comitato di Siena
Responsabile Gruppo Trekking MARCO PERUGINI guida ambientale escursionistica
autorizzata - sienatrekking@yahoo.it Tel. 3479150376
In collaborazione con:
Circolo Sportivo Ricreativo Campaccio CSI – Siena
Siena Trekking Lupi Erranti
Eventsport San Galgano Runners – Chiusdino
Gruppo Pieve di Molli - Sovicille
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