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Genova, lì 1 Febbraio 2016 
 

Ai Signori Presidenti CCRR FIE e Associazioni  
LORO SEDI 

 
Come anticipato nella precedente mail di aggiornamento del progetto Costa Crociera del Trekking, si 
comunica che è in avanzata fase di realizzazione la nuova proposta di viaggio che verrà presentata al 
prossimo CF del 13 febbraio. Il periodo di svolgimento è dal 19 al 28 maggio 2016 e si svilupperà sul 
tratto di coste che interessano Italia, Spagna e Francia.   
 
Con la presente si chiede di conoscere l'eventuale e libera disponibilitá di tutti gli Accompagnatori AEN 
FIE che desiderano collaborare alla realizzazione del progetto accompagnando il gruppo durante la 
crociera. Il numero degli Accompagnatori, naturalmente, varierà in funzione del numero complessivo 
degli iscritti all’iniziativa. 
 
Le seguenti note informano sul ruolo dell'Accompagnatore FIE durante la crociera: 

 L'AEN FIE sarà debitamente informato prima della partenza sulle escursioni in programma 
(scheda tecnica, orari, contatti con le guide del posto, etc.) 

 L'AEN FIE avrà a disposizione uno spazio sulla nave per poter fornire ai partecipanti 
informazioni generali e di dettaglio la sera precedente l'escursione.  

 Durante le escursioni l'AEN FIE sarà di supporto alla guida Escursionistica del luogo interessato 
dall'escursione e che conduce il gruppo degli escursionisti. 

 L'AEN FIE dovrà accompagnare il gruppo tenendo presente le responsabilità che scaturiscono 
dal suo ruolo. 

 L'AEN FIE godrà della gratuità dell'intero viaggio. 

 L'AEN FIE riceverà un'eventuale rimborso per le spese di viaggio sostenute per raggiungere il 
porto di imbarco.  

 
Appena ricevute le comunicazioni di disponibilità si redigerà un semplice elenco alfabetico degli AEN 
FIE per la crociera sopra indicata e per le eventuali prossime crociere del trekking. 
 
Si allega un Form da riempire ed inviare entro la fine del mese di Febbraio direttamente alla segreteria 
federale al seguente indirizzo mail:  segreteria@fieitalia.it   
 
I Presidenti dei CCRR sono pregati di diffondere la presente richiesta a tutti gli Accompagnatori del 
territorio di pertinenza.  
 
Sicuri che la partecipazione a questo progetto sará un'importante opportunità di crescita professionale 
per la figura dell’Accompagnatore Escursionistico e per la FIE, si ringraziano anticipatamente tutti 
coloro che vorranno liberamente offrire il loro contributo. 
 
Un cordiale saluto 

Mimmo Pandolfo –  Presidente FIE 


