INFORMAZIONI E REGOLAMENTO PROGETTO 3G
COS’È IL GRANTOUR GRANDE GUERRA?
Il progetto del Club Alpino Italiano della Regione Veneto denominato Grantour Grande Guerra - 3G, propone una serie di itinerari più o meno
impegnativi, che conducono alle principali mete del primo conflitto mondiale; itinerari per lo più già proposti da altri progetti CAI che messi
assieme però completano il quadro del fronte militare dell’epoca.
Abbiamo le mete del:
A - FRONTE ORIENTALE
B - FRONTE DOLOMITICO
C - FRONTE NEGLI ALTOPIANI
D - FRONTE DELLE FORTIFICAZIONI LUNGO LA LINEA GIALLA
E - FRONTE SUL GRAPPA E SUL PIAVE
Coloro che riusciranno ad effettuare almeno 3 escursioni nei 5 Fronti qui sopra indicati, (quindi 15 itinerari complessivi), avranno completato
il Grantour Grande Guerra e avranno diritto ad un significativo omaggio che sarà consegnato durante l’evento conclusivo dell’iniziativa.

INFORMAZIONI GENERALI E COME ISCRIVERSI
•

Il progetto è rivolto a gruppi di escursionisti (minimo 6 persone), preferibilmente appartenti al CAI o ad altre Associazioni, che vogliano
costruire il proprio Grantour recandosi nei principali luoghi, teatro della Grande Guerra, attraverso la programmazione nei prossimi 3 anni
di escursioni scelte tra quelle proposte nel sito (http://www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour/), che trovate corredate di scheda
informativa e mappa scaricabili.

•

Ogni Gruppo dovrà:
- dare un Nome al Gruppo: legato alla propria appartenenza o di fantasia; ciò sarà utile per seguire l’attività nel tempo e capire
dal calendario quali siano i Gruppi che contendono il numero maggiore di itinerari.
- iscriversi, compilando l’apposito modulo scaricato dal sito, e inviandolo via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 		
grantourgrandeguerra@caiveneto.it
- indicare un referente del Gruppo per l’organizzazione delle escursioni; il referente dovrà essere reperibile e sarà responsabile
del gruppo iscritto;
- ad ogni Gruppo sarà assegnata una cartella sullo spazio web di DropBox configurato dall’organizzazione del Cai veneto, per raccogliere la documentazione di ogni itinerario che ogni Gruppo dovrà fornire e qui memorizzare.

DA QUESTO MOMENTO IL GRUPPO PUÒ PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA SEGUENDO L’ITER QUI A SEGUITO INDICATO.

PER PARTECIPARE ...
•

Con l’aiuto delle schede degli itinerari scaricabili dal Sito Web, si sceglie il percorso desiderato; Ogni scheda contiene tutte le informazioni
utili, suggerisce un programma di massima e fornisce la mappa dell’itinerario. Il documento potrà essere distribuito tra i componenti del
gruppo.

•

Si verifica la disponibilità dell’Esperto, indicato sempre nella scheda e presente nell’elenco pubblicato sul sito, contattandolo al suo indirizzo e-mail; diversamente, se tra i componenti del gruppo si ha già questa figura di “guida culturale”, sarà opportuno indicarlo nella
scheda di prenotazione dell’itinerario.

•

Va consultato il Calendario delle Escursioni: se il vostro itinerario fosse stato scelto da altro gruppo, vi sarà possibile evitare la medesima
data e pericolosi sovraffollamenti.

•

Va scaricata e compilata la Scheda di Prenotazione dell’Itinerario specificando: il nome del Gruppo, il nome (o codice) assegnato al
percorso, la data prescelta per l’escursione, il numero di partecipanti ed il nome dell’Esperto. Questa permetterà di pubblicare anticipatamente nel calendario anche la Vostra escursione;

DOPO OGNI ESCURSIONE ...
•

Effettuata l’escursione, raccogliete tutta la documentazione fotografica realizzata ed inseritela nella Vostra cartella DropBox configurata
dall’organizzazione del 3G che provvederà poi a pubblicare il materiale nelle pagine apposite del sito (es. foto varie, timbro di rifugio,
autoscatto con il gestore, didascalie, ecc.).

•

Tutte le informazioni che si riceveranno potranno essere utili ad integrare i documenti ad oggi disponibili sull’itinerario. L’organizzazione
dell’iniziativa aggiornerà il tutto.

ALCUNE REGOLE PER GLI ISCRITTI
1.

Ogni Gruppo iscritto dovrà attenersi alle indicazioni fornite per il buon esito in sicurezza delle escursioni: ciò a prescindere dalla natura del Gruppo e dalla
meta scelta.

2.

Tali indicazioni sono parte integrante della documentazione scaricabile di ogni gita. A queste si aggiungeranno: i consigli utili (decalogo) forniti dal progetto
CAI - MontagnAmica & Sicura - e le istruzioni assicurative nel caso il Gruppo si appoggiasse ad una Sezione del Club Alpino Italiano.

3.

Il Gruppo dovrà essere costituito da almeno 6 partecipanti; potrà essere definito di estrazione CAI se questi provengono direttamente da una Sezione o se
è composto da uno o più soci del Club.

4.

È preferibile che il referente di ogni Gruppo sia la persona di maggiore esperienza e possibilmente socio CAI.

5.

Se l'escursione scelta presenta qualche difficoltà, segnalate generalmente con le indicazioni convenzionali tipo EEA, o altro, il Referente dovrà indicare il
nominativo di un Accompagnatore Titolato CAI, disponibile ad assumersi la responsabilità della conduzione della gita.

6.

Nei Gruppi CAI, eventuali non soci sono aggregati alle condizioni generali previste dal Regolamento CAI.

7.

È il Referente del Gruppo il riferimento dell’organizzazione dell’iniziativa 3G, dal quale ci si attende, a conclusione di ogni itinerario, una breve relazione/
commento sull'escursione.

8.

L'Esperto non è da ritenersi “conduttore o guida” e non può assumere responsabilità alcuna; è libero di aggregarsi e abbandonare il gruppo in qualsiasi
momento; il suo compito è fornire utili indicazioni sul percorso e sull'inquadramento storico-geografico degli avvenimenti.

e usato per la scritta CLUB ALPINO ITALIANO è l’Arial grassetto
LU CAI è composto da Cyan 100% + Magenta 60% oppure PANTONE n 541C

www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour
grantourgrandeguerra@caiveneto.it

