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Titoli dal presidio
La riunione del presidio del SER si è tenuta a Vršac (RS) dal 9 all'11 maggio 2018. Il presidio:
- ha approvato i budget per il 2018 e il 2019
- ha discusso gli accordi di partenariato
- Ha lavorato alla versione finale della conferenza ERA a Echternach (LUX)
- Ha lavorato alla versione finale della strategia ERA per il lavoro futuro nella sessione di knowhow di Echternach (LUX)
- ha accettato un elenco di know-how in Echternach (LUX)
- ha approvato un nuovo logo di LQT
- ha discusso la produzione e la distribuzione di cartelli E-path
- ha approvato la validità dei percorsi E
- ERA facebook e account twitter e concordato con il gruppo Facebook ERA
- EURORANDO 2021
- preparativi accettati per la 49a conferenza del SER a Echternach (LUX)
- ha discusso i preparativi per la conferenza del SER e il 50 ° anniversario del SER nel 2019 a Bad
Urach (D)
- ha approvato la partnership con World Trail Network
- ha approvato il processo di archiviazione del SER
Conferenza ERA 2018
La 49a conferenza ERA si terrà dal 27 al 30 settembre 2018 a
Echternach (LUX). Gli organizzatori, il Ministero
dell'Economia - Direzione generale del turismo e l'Ufficio del
turismo regionale della regione Mullerthal - Piccola Svizzera
lussemburghese, si sono preparati per l'incontro dell'E2 e dell'E3
e una passeggiata sul Mullerthal Trail - il Leading Quality TrailBest of Europe. Primo passo verso la nuova strategia e sono
programmate molte interessanti sessioni di know-how. Sito web
ERA o direttamente all'indirizzo: http://www.mullerthal.lu/en/home/era-meeting-2018
I delegati possono essere scelti tra 3 pacchetti di prezzi, a seconda del tipo di alloggio richiesto. La
scadenza per il pagamento e il pagamento è il 31 luglio 2018.
Settimana europea dello sport
Il seminario sportivo della settimana europea dei giocatori chiave si
è svolto a Riga dal 22 al 23 maggio. È stato lanciato il concorso per
il 2018, chiamato #BeActive Awards. Le iscrizioni possono essere
sentite fino al 31 luglio 2018. Un rappresentante di ciascun finalista sarà invitato a partecipare ai
Gala Awards a Sofia. Le categorie di premi sono:
- il premio #BeActive Education
- il premio #BeActive sul posto di lavoro
- il #BeActive Local Hero Award
Ulteriori informazioni sono disponibili qui: http://ec.europa.eu/sport/week

Den Norske Turistforening
TSD (N) ict celebra 150 anni 7-10 giugno 2018 a Oslo. Complimenti!
DNT è la più grande organizzazione di attività all'aperto della Norvegia.
Per 140 anni, è stato-lavorando per promuovere il trekking e migliorare le
condizioni di tutti coloro che godono ampie ranghi del paese di attrazioni
all'aperto. DNT offre più di 500 cabine in tutta la Norvegia, uno a Qui si
adatta DNT-chiave. Ogni anno, più di 4.000 visite, negozi e altre attività
attirano più di 100.000 partecipanti. Nel 1999 ha fondato TSD dei bambini
Trekking Club per attrarre i bambini per le attività all'aria aperta primi anni di vita. Oggi, il club ha
più di 16000 membri, di 12 anni e più giovani. L'adesione di DNT Gioventù Passato 40.000 est
devenu e la più grande organizzazione del Paese di questo destino. DNT Youth è per le persone di
13-26 anni. www.dnt.no

Planinska Zveza Slovenije
PZS (SLO) Organizzato un tradizionale percorso a lunga distanza E6. L'escursione si svolgerà dal
25 al 26 maggio 2018 e andrà da Jevnica a Županova jama. Seguirà un'apertura del sentiero
didattico naturalistico "Po sledeh vodomca" ("Sentiero del martin pescatore"), che arricchirà la
natura. Per maggiori informazioni vedi: http://eupoti.com

Bulgarski Turisticheski Soyuz
BTS (BG) organizza una salita rappresentante di Cherni Vrah
(2.290 m –
la vetta più alta del Monte Vitosha) è 30 GIUGNO 2018 dalle
donne rappresentanti dei paesi dell'Unione europea, dedicato
alla fine della bulgara Presidenza del Consiglio e la sua UE
trasferimento simbolico in Austria. Il programma dettagliato è
availeble sul sito ERA: www.era-ewv-ferp.com/frontpage/
L'evento est dedicato al 145 ° anniversario della nascita di A.
Konstantinov - fondatore e patron del club, e alle elezioni
Sofia, come la capitale degli sport d'Europa per il 2018. Gli Organizzatori sarà felice di vedere una
donna dal vostro paese, partecipare a nome di alpinismo e altre organizzazioni sportive coinvolte!

Notizie da LQT
Un nuovo opuscolo per il 2018 con i certificati Leading Quality Trails è ora disponibile in formato
PDF. La versione stampata è stata presentata con orgoglio da Lutz Bormann alla ITB Fair di Berlino
nel marzo 2018. È inserita nella rivista tedesca annuale "Wanderbares Deutschland" e più che un
semplice opuscolo. Il libretto in francese è disponibile su richiesta presso l'ufficio di ERA.
La quarta riunione della rete LQT si terrà il 5-6 novembre 2018. Ulteriori informazioni
seguiranno in seguito.

KullaledenLQT (S)
L'organizzazione no-profit, Friends of Kullaleden, si terrà il
primo fine settimana di giugno 2018. Organizzerà una
passeggiata con due diverse direzioni: Cultura e Avventura!
Il festival itinerante di Kullaberg e la passeggiata lungo il
sentiero Kullaleden offrono l'opportunità unica di vivere
insieme natura e cultura in gruppo. Tutte le passeggiate sono

guidate da una guida locale. È possibile viaggiare in autobus da Copenaghen o Trelleborg da dove
partono i traghetti per e dalla Germania. Per favore, considera di condividere questa passeggiata in
Scandinavia. Per maggiori informazioni scrivi a: info@kullaleden.se o prenota su:
scandorama.se/vandring

Andros Route LQT (GR) - 1 ° Andros on Foot & 2nd Greek Trails Meeting
Nel 2015 Andros è stata la prima isola in Europa a ricevere la certificazione European Leading
Quality Trails-Best of Europe per la rotta Andros lunga 100 km. Oggi, 170 km della rete
escursionistica dell'isola sono stati restaurati e segnalati agli standard europei. Il 3 ° anniversario
della certificazione viene raggiunto durante l'ispezione di ricertificazione. Per celebrare questo
traguardo, Andros Routes, il coordinatore senza scopo di lucro del progetto Andros footpaths,
organizza il 1 ° Andros On Foot Festival dal 6 al 28 ottobre 2018. Il Festival, dedicato sia al popolo
di Andros che al suo sarà una celebrazione della bellezza unica di Andros vissuta a piedi. Il festival
includerà il 2 ° Incontro annuale greco dei sentieri, organizzato con la collaborazione del Ministero
dell'Ambiente greco. Si svolgerà durante il fine settimana del 12-14 ottobre 2018. Per ulteriori
informazioni visita: www.androsonfootfestival.gr o e-mail: info@androsonfootfestival.gr

E-path in Francia: variazioni / modifiche a E3 e E5
Nuove variazioni e modifiche all'E3 e all'E5 sono state accettate dal
presidente dell'ERA lo scorso anno. Ad aprile, l'ultimo processo per
l'approvazione di E-path in Francia è stato completato da
FFRandonnée:
- ha creato una variante di GR® E3 tramite il GR® 654 tra Vézelay e
Montréal-du-Gers
- ha creato una variante di GR® E5 nella valle della Loira tramite GR® 3
- modificato il GR® E5 in Ile-de-France per passare attraverso Parigi
- modificato il GR® E5 tra Perrancey-les-Vieux-Moulins e Mussy-sur-Seine per eliminare Côted'Or; questo è stato fatto grazie alla creazione di GR® 145 e 703

Inizia il conto alla rovescia!
Il 7 ° Gran Canaria Walking Festival si svolge dal 24 al 28 ottobre 2018.
Si tratta di escursioni di Gran Canaria internazionale rally, dove natura e gli amanti del trekking si
incontrano sull'isola con uno scopo in comune: soddisfare al meglio e più impressionanti covi di
#GranCanaria #GreatDestination e condivisione ict meravigliosa cultura e gastronomia.
Perché GCWF? Mostriamo alcune ragioni!
- Scopri il lato più naturale e sconosciuto di Gran Canaria.
- Esplora il pieno contrasto dell'isola.
- Assapora la nostra gastronomia godendoti un picnic completo.
- Senti le tradizioni e la gioia della nostra gente.
- Ricevi fantastici premi e regali dalle nostre aziende che collaborano.
- Condividi bei momenti con gli escursionisti di tutto il mondo.
6 percorsi intorno ai migliori posti dell'isola sono stati progettati per i partecipanti, che possono
godere e scoprire questa piccola isola. Uno di questi percorsi sarà il percorso astronomico, dove
rimarrai affascinato dal nostro cielo stellato e dalla nostra #StarlightDestination.
Iscriviti ora e assicurati il tuo posto nel festival escursionistico di riferimento internazionale.
Include trasporto, picnic, regali, degustazione, assicurazione, guide di lingua inglese e tedesca e
un'esperienza

Erasmus + funded project #good governance in Sport
Partner: Kompass, Taildino Deutscher Wanderverband Service Gran Canaria Walking Festival
Progetto finanziato da Erasmus + #Good governance in Sport
Questo progetto sarà un'indagine sui siti web delle organizzazioni sportive nazionali ed
europee. ERA è stato selezionato. In primo luogo, verrà un questionario. Quindi verrà
organizzata un'analisi del team di progetto delle pagine Web, sulla base dei seguenti criteri:persone
coinvolte nella gestione dell'organizzazione; gestione finanziaria;politiche specifiche come la non
discriminazione, concentrarsi sulla partecipazione delle persone con disabilità ecc.I risultati
dovrebbero aiutare i leader delle organizzazioni sportive nazionali ed europee. I risultati saranno
pubblicati per tutti voi e presentati alla conferenza di Sofia nel 2020.
Incontro dell'Unione di alpinismo balcanico
L'11 maggio si è tenuto a Bursa (Turchia) il 19 ° incontro dell'Unione di alpinismo balcanico. Erano
presenti nove organizzazioni membri del SER. Sono state presentate le attività dell'ERA come
argomento aggiuntivo dell'agenda della riunione.
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