Azione Sentieri Puliti

Cari ex-scout,
esploratori,

rover,

animatori,

pionieri

da cento anni utilizziamo i sentieri ticinesi per
le nostre avventure. Per dare qualcosa in
cambio vi proponiamo di partecipare alla
Buona Azine di
Domenica 14 giugno 2015
(in caso di bruttissimo tempo 21 giugno 2015)
In gruppi cercheremo di ripulire il più possibile
dai rifiuti il sentiero che collega Chiasso ad
Airolo e altri sentieri a vostra scelta.
Sarà l’occasione di trovarsi in compagnia,
fare una bella escursione scoprendo un
pezzo del nostro territorio e fare qualcosa di
utile combattendo la piaga del littering.

Come funziona:
scegli la tratta che desideri percorrere e
iscriviti nel doodle. Ogni tratta sarà percorsa
da un gruppo di al massimo 20 persone, con
un organizzatore che ti darà le informazioni
necessarie. Lungo la passeggiata si
raccoglieranno i rifiuti abbandonati, che si
consegneranno all’arrivo.
Trovi le prime informazioni sulla giornata nella
prossima pagina.
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Qualche informazione:
Viaggio:

il viaggio da e per il punto di ritrovo è a carico dei partecipanti. Luogo e
ora di ritrovo e scioglimento saranno comunicati dall’organizzatore
della tratta a cui vi siete iscritti.

Iscrizioni:

tramite questo link: www.scoutismoticino.ch/azione-sentieri-puliti
Termine di scrizione: 17 maggio 2015.
È indispensabile inserire nome, cognome, gruppo, il proprio
indirizzo email e il numero di telefono. Se vi iscrivete in gruppo,
indicate il nome che scegliete per il vostro gruppo tra parentesi
accanto al nome. Gli esploratori possono partecipare accompagnati da
un animatore (che provvederà a iscriverli).

Durata e difficoltà: le escursioni proposte hanno lunghezze di 10-15 km sforzo (3-4 ore di
marcia) e non presentano difficoltà tecniche. L’attività inizia alla
mattina e finisce al pomeriggio.
Meteo:

solo in caso di condizioni proibitive la giornata sarà sposata al 21
giugno. L’organizzatore della tratta a cui vi siete iscritti vi informerà
delle modalità di spostamento.

Equipaggiamento, vito e altre informazioni di dettaglio:
L’organizzatore della vostra tratta vi invierà all’indirizzo email che avete indicato tutte le
informazioni necessarie.
NB: oltre ai percorsi proposti nel Doodle, un gruppo può organizzarsi per ripulire un tratto di
sua scelta (ad esempio nelle vicinanze della vostra sede). Potete scegliere i sentieri ufficiali
su www.ti-sentieri.ch. Se volete approfittare di questa opportunità inviate un’email a
grugno@gmx.ch.
Una foto di gruppo con i rifiuti raccolti per ogni tratta sarà pubblicata su:
http://www.igsu.ch/it/novit/clean-up-day/

