VITA ASSOCIATIVA

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TREK
FACILE

FACILEMEDIO

MEDIO

MEDIOIMPEGNATIVO

IMPEGNATIVO

DISTANZA PERCORSA

< 10 km

10/15 km

15/20 km

> 20 km

> 25 km

ORE DI CAMMINO

< 4 ore

< 5 ore

4/6 ore

5/7 ore

* 7 ore

DISLIVELLO IN SALITA

< 300 m

300/600 m

600/900 m

900/1200 m

* 1200 m

DISLIVELLO IN DISCESA

< 500 m

500/800 m

800/1000 m

1000/1500 m

> 1500 m

CARATTERISTICHE
TERRENO

pianeggiante
non sconnesso
(strade bianche)

pianeggiante/sconnesso
(mulattiere, sentieri
ben battuti)

sconnesso
(sentieri tracciati con
gradoni e breccia libera)

diversi tipi di fondo:
da sconnesso,
sdrucciolevole,
fangoso, con neve

sdrucciolevole,
scivoloso, roccette, neve

ZAINO E LOGISTICA

zaino
in giornata

zaino
in giornata

zaino da 2/3 gg
a stella

zaino grande
itinerante

itinerante con zaino in
spalla; pernottamento
in tenda o bivacco

ALLENAMENTO
NECESSARIO
AUTOVALUTAZIONE

per iniziare,
buona salute

minimo,
buona salute

“cammino regolarmente
ho effettuato del dislivello”

“sono allenato e posso
percorrere trek di più
giorni/dislivello”

“ho un buon allenamento,
ho l’attrezzatura
necessaria e sono
disposto a
condizioni impegnative”

IMPEGNATIVO+

possibilità di:
catene, corde, cenge,
scale, passaggi su roccia

“non soffro di vertigini
ne ho timore di passaggi
più complicati”

Tabella di valutazione per aiutare i soci a meglio comprendere l’itinerario e a valutare la propria preparazione ﬁsica per affrontare il trek.

A OGNUNO IL SUO TREK
TREK ITINERANTE
prevede ogni giorno una diversa tappa (albergo o rifugio). Bisogna quindi portare
lo zaino con tutto l’equipaggiamento richiesto per l’intera durata del trek.
TREK RESIDENZIALE
si tratta di escursioni ogni giorno diverse che hanno come base un solo albergo o
rifugio. Basta avere uno zaino per le proprie esigenze quotidiane.
TREK CON BAGAGLIO TRASPORTATO
trek itinerante di più giorni in cui il bagaglio (preferibilmente una borsa molle) dei
partecipanti viene trasportato ad ogni posto tappa. È necessario avere uno zaino
per le proprie esigenze quotidiane.
TREK DELLA SCOPERTA
trek composto da un ristretto numero di soci che hanno partecipato, nei mesi
precedenti, alla progettazione e organizzazione del viaggio coadiuvati da un
esperto dell’Associazione. Una serie di incontri, organizzati dalla sede proponente, viene indirizzata dal tutor alla costruzione del trek e del suo Pre-libro.
Al rientro il gruppo dovrà redigere una relazione, il deﬁnitivo Libro del Trek, che
consentirà al trek stesso di entrare, l’anno successivo, nella programmazione
dell’Associazione.

TREK CON RACCHETTE DA NEVE
per continuare a camminare anche d’inverno! Un’esperienza priva di difﬁcoltà nella
suggestiva cornice dell’innevamento montano.
VIAGGIO & TREK
proposta che unisce al trek la visita di luoghi di alta valenza ambientale, storica, artistica, che arricchiscono la qualità della conoscenza di un territorio con un approccio
più ravvicinato al paesaggio. Le differenti tipologie delle attività sono:
Viaggio & Trek itinerante
Viaggio & Trek residenziale
Viaggio & Trek con bagaglio trasportato
INCONTRI PREPARATORI
In corrispondenza della partenza di alcuni Grandi Trek può essere previsto un
incontro preparatorio, organizzato dalla sede promotrice: è il momento in cui
il gruppo si incontra e si prepara al trek. Infatti, il socio-accompagnatore, o la
guida prescelta, darà in questa occasione tutte le informazioni riguardo il territorio che si andrà a scoprire, le difficoltà dell’itinerario, l’equipaggiamento e gli
appuntamenti principali.

VITA ASSOCIATIVA
La vita dell’Associazione si esprime e si sviluppa, come prevede lo Statuto e il
Regolamento, a livello nazionale e locale. A livello nazionale principalmente
attraverso l’Assemblea dei Delegati, il Presidente e il Vice Presidente, il Consiglio Esecutivo Nazionale. Questi organi sono afﬁancati da “Aree di Attività” per
l’elaborazione di analisi e proposte in tema di organizzazione e formazione,
strategie di sviluppo, amministrazione e controllo, comunicazione, attività caratteristiche (i trek) e Trek Scuola. A livello locale, la sezione rappresenta l’articolazione territoriale dell’Associazione in termini di governo e auto-governo,
eleggendo il proprio direttivo e coordinatore ed i propri rappresentanti nell’as-
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semblea nazionale. È anche l’ambito di competenza per la programmazione e
organizzazione dei trek giornalieri e week-end, nonché dei grandi trek in Italia e
all’estero, che vengono poi calendarizzati e coordinati a livello nazionale.
Trekking Italia è attualmente presente sul territorio nazionale con otto sezioni
regionali e, nel riaffermare il carattere unitario dell’Associazione, intende rafforzare la propria presenza sul territorio, promuovendo l’apertura di nuove sedi o
anche di semplici gruppi attivi, sia nell’ambito delle regioni di attuale insediamento, sia nelle regioni del centro e del sud ancora “scoperte”.

