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Diciamo la nostra sui Cammini!
A tutte le associazioni della Rete dei Cammini
Cari Amici
Vi invitiamo a compilare una breve relazione (max. 5 cartelle) possibilmente corredata da
opportuna documentazione fotografica, secondo lo schema qui si seguito riportato.
La relazione ha lo scopo di:
1. Dare visibilità alla Vs. Associazione e all’impegno dei Vs. volontari
2. Valutare il tratto di Via Francigena “storica” (itinerario di Sigerico) di cui avete esperienza.
3. Dare aiuto a chi cammina.
4. Dare suggerimenti utili ai Comuni interessati
I risultati delle Vs. relazioni saranno punto di forza del Convegno che stiamo programmando
per l’autunno 2010 a Roma, con l’impegno a cercare fondi per la loro pubblicazione.
SCHEMA DI RELAZIONE
****
1. Denominazione ufficiale dell’Associazione autrice della relazione
2. “Mission” (scopo sociale) dell’Associazione
3. Disponibilità a fare da guida a gruppi che lo richiedano: solo italiani o anche stranieri
4. Disponibilità a svolgere funzione di Hospitalieri della VF.
5. Tratto di VF storica italiana scelto per riferire (anche più tratti) (collocazione, km totali)
****
6. Caratteristiche tecniche del tratto prescelto (tipo di fondo, dislivelli, stato del tracciato)
7. Possibile fruizione del percorso (pedonale, equestre, MTB
8. Tipo, stato ed efficacia della segnaletica (fondamentale qui la documentazione fotografica)
9. Grado di difficoltà escursionistica (vedi classificazioni CAI)
10. Punti di interesse culturale e ambientale
11. Presenza/efficacia di punti di informazione relativi al percorso e ai suoi punti di interesse
12. Collegamenti trasporti pubblici
13. Punti di criticità di sicurezza (attraversamenti, guadi pericolosi, assenza di percorso
protetto in sede propria, tratti esposti, rischio frane, etc.)
14. Punti di criticità ambientale (rifiuti, discariche, etc.)
15. Amministrazioni pubbliche territorialmente competenti
16. Amministrazioni pubbliche concretamente attive sul percorso
17. Disponibilità di ostelli/ alloggi per pellegrini/di alloggi turistici a basso costo
18. Stato della recettività di cui al punto sopra e necessità di Hospitalieri
19. Suggerimenti per il miglioramento della fruibilità del percorso e descrizione degli
interventi consigliati
20. Valutazione complessiva del percorso (punteggio da 1 (min.) a 10(max.).
21. Suggerimenti ai pellegrini
22. Altre associazioni sul territorio dell’itinerario dedite allo sviluppo del pellegrinaggio.
****
Programmi futuri di attività dell’Associazione autrice della relazione
Esperienze che essa vuole condividere con la Rete
Commento finale

