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Conferenza ERA a Brasov:
 programma di sessioni know-how:
 6 sessioni di Know-How per tutti i partecipanti alla conferenza ERA
si terranno quest'anno. Ogni sessione è tenuta in un mininio di due
lingue.  Una breve relazione su ogni  sessione sarà  una parte  del
Minuto  dell'Assemblea  Generale.  Il  programma  è  il  seguente:
Sentieri  di  qualità  più  importanti -  Come  possono  essere
coinvolte  più  attivamente  le  organizzazioni  associate  a  questo
programma?  Informazioni  sui  workshop  per  gli  specialisti  delle
organizzazioni membri. 
Livello di difficoltà sui sentieri - Una nuova definizione francese
dei livelli di difficoltà per i camminatori. 
Settimana europea dello sport -  #BeActive -  Informazioni sulla
Settimana europea dello sport e sulla sua importanza per l'ERA e le
organizzazioni  associate.  Kochalpin-Snowline  Chainsen  -
Presentazione  di  attrezzature  per  camminare  in  inverno.  Nuova
attività  di  FFRandonnée  sulla  costa  -  Questo  nuovo  modo  per
"camminare" ha avuto successo in Francia e porta nuovi membri (e
giovani) in organizzazioni locali.
Risultato dell'indagine DWV su "Finanziamento dei sentieri" -
Questo sondaggio è stato condotto da Deutscher Wanderverband e
distribuito a tutte le organizzazioni dei membri dell'ERRA.
 

Elezioni:
 L'elezione per una metà del presidio si svolgerà all'assemblea generale
di Brasov. Il presidente, il secondo vicepresidente, tesoriere e assessore
devono essere eletti dai delegati. I candidati sono:
Presidente: Boris Mićić, Planinarski Savez Srbije (RS) 
2  °  vicepresidente:  Armand  Ducornet,  Fédération  Française  de  la
Randonnée Pédestre (F) 
Tesoriere: Joep Naber, Wandelnet 
Assessore: Steen Kobberø-Hansen, Dansk Vandrelaug (DK)



Settimana europea dello sport - #beActive 
La  Commissione  europea  dello  sport  sta  organizzando  questo  evento
speciale per la terza volta. Le date sono state fissate dal 23 al 30 Settembre
2017.  Questo  programma  è  aperto  al  pubblico  in  generale,
indipendentemente dall'età, dal livello di attività fisica e / o dal luogo e ognuno
ha la possibilità di partecipare. Nel 2016 più di 15.000 eventi si sono svolti in
27 paesi dell'UE, con circa 10 milioni di partecipanti attivi. Anche quest'anno
ERA  è  diventata  partner  della  Settimana  europea  dello  sport.  Se  hai
organizzato  alcune passeggiate  durante  questa  settimana,  li  usa solo  per
questo  programma.  È  necessario  contattare  il  coordinatore  nazionale  per
essere registrato. L'ufficio ERA vi aiuterà a ottenere i dettagli del contatto.
L'attività  e  l'organizzazione  saranno riconosciute  sulle  pagine  web ufficiali
dell'UE  e  dalle  grandi  autorità  pubbliche  e  locali  nazionali.  Ulteriori
informazioni  sono  disponibili  all'indirizzo:  http://ec.europa.eu/sport/week/
Ulteriori informazioni su questo programma saranno parte del programma di
sessione Know-How venerdì 29/9 a Brasov.   

Eurorando 2021
 Il termine per le organizzazioni che desideravano ospitare Eurorando 2021 è
stato  il  1  °  agosto  2017.  Non  sono  state  ricevute  proposte  per  ospitare
l'evento ancora. Discuteremo la situazione alla conferenza ERA a Brasov alla
fine  di  settembre.  Se  desideri  maggiori  informazioni  sulle  condizioni  per
l'hosting dell'evento, contatta il segretariato della ERA. 

Benvenuto! 

8 - 12 novembre 2017   
Sei percorsi totalmente diversi, paesaggi spettacolari, viste uniche e più di
800 iscrizioni  nel  2016!  Sentite  le  tradizioni  e  la  cultura  di  Gran Canaria.
Assapora  l'autentica  gastronomia  canaria  e  scopri  le  bellezze  segrete
dell'isola circondata dall'amore di persone locali e partecipanti provenienti da
tutto il mondo. 

 Escursionisti  e  amanti  della  natura,  essere  pronti  per  questa  incredibile
esperienza! Include i trasporti, il  gusto, i  regali di picnic, le guide di lingua
inglese e tedesca, assicurazioni.
Http://www.grancanariawalkingfestival.com
http://www.grancanarianaturalandactive.com/es/    
Gran Canaria Walking Festival, molto più che trekking.  



E1 | R1 Photo:
 Il sentiero europeo di lunga percorrenza, l'E1 e la Bicicletta Europea, il R1, si
intersecano  una  sola  volta.  Questa  intersezione  si  trova  nella  foresta  di
Teutoburgo ed è entrambi l'innesco per il premio internazionale E1 | R1 Photo
Award e da dove il riconoscimento ha richiamato il suo nome - iniziato dal
Centro di  competenza per  l'escursionismo,  WALK, a Detmold e sostenuto
dalla  Deutscher  Wanderverband  (DWV)  e  l'Associazione  Europea  dei
Ramblers  (ERA).  Il  primo  concorso  fotografico  internazionale  richiede  ai
fotografi  hobby  e  professionisti  di  partecipare  a  competizioni  separate,
presentando le  più  belle  e  spettacolari  fotografie  scattate  nelle  immediate
vicinanze  di  entrambi  i  sentieri.  Un  premio  totale  di  circa  50.000  euro  è
disponibile  per  una  conferenza  che  verrà  assegnato  da  una  Giuria
indipendente nel contesto delle celebrazioni per la 118a Giornata Nazionale
delle Escursioni (118. Deutscher Wandertag) nel 2018 a Detmold. Il periodo
di presentazione del  concorso fotografico avrà inizio il  1 dicembre 2017 e
terminerà  il  31  marzo  2018.  Gli  appassionati  di  fotografia  ei  fotografi
professionisti possono presentare le loro foto in quattro categorie: Cultura e
Paesaggio, Uomo e Natura, Cielo e Terra come Così come gli animali e la
natura. I fotografi professionisti devono presentare una serie da 3 a 4 scene,
mentre una singola scena sarà sufficiente quando si presenta per il premio
amatoriale. Puoi trovare maggiori informazioni sul premio internazionale E1 |
R1, le categorie e le condizioni di partecipazione a: 
www.e1r1-photoaward.eu.   
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