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Conferenza ERA - notizie

La 49a conferenza ERA si terrà dal 27 al 30 settembre 2018 a Echternach (LUX). Gli
organizzatori sono il Ministero dell'Economia - Direzione generale del turismo e
l'Ufficio del turismo regionale della regione Mullerthal - Piccola Svizzera
lussemburghese. Approfittando del fatto che quest'anno si svolgerà la conferenza del
SER, i membri delle federazioni vicine (Francia-Grand Est e Hauts de France-Belgio,
SGR-Paesi Bassi, Germania) hanno deciso di organizzare passeggiate a partire dai
rispettivi paesi e convergere in Echternach su E-path E2 ed E3. Questo ha lo scopo di
mettere sotto i riflettori questi grandi percorsi in tutta Europa e quindi attirare tutti a
una rete che è l'orgoglio dell'ERA e delle federazioni interessate. I partecipanti si
uniranno ai delegati giovedì 27 settembre e condivideranno le celebrazioni festive
con loro.
Tutti i delegati sono pregati di informare gli organizzatori dei loro programmi
di viaggio in Lussemburgo e viceversa. A causa del programma molto
impegnativo, i delegati non potranno tornare al loro alloggio durante il giorno.
Si prega di considerare queste informazioni durante la preparazione per la
conferenza.
Per i delegati abbiamo una riunione generale molto importante, in cui verrà
discussa la strategia del SER. I documenti della riunione sono stati pubblicati
sulla homepage di ERA. È richiesta una conoscenza della documentazione. 6
grandi sessioni di know-how e una sessione informativa più piccola saranno
organizzate per i partecipanti quest'anno. Una breve relazione su ciascuna
sessione farà parte del verbale dell'Assemblea generale.
Gli argomenti sono:
- Digitalizzazione e Walking
- KOMPASS: migliora la qualità analogica con il supporto digitale
- Camminata alpina regolare e camminata sull'acqua
- Segnaletica E-path
- Certificazione di Leading Quality Region - Best of Europe e Leading Quality
Daywalk - Best of Europe

- MTB e walking: situazione, sfide e misure usando l'esempio di Svizzera e
Germania
- Programma Walk Leader

Settimana europea dello sport 2018
Quasi 26.000 eventi sono registrati quest'anno. C’è il tuo evento a piedi incluso in
questo numero?
Membro ERA e le organizzazioni sono benvenute per iscriversi a questa attività
sportiva che si svolgerà tra il 23 e il 30 settembre 2018. La cerimonia di apertura di
quest'anno per l'evento sarà tenuta insieme con la Giornata dello sport dell'Austria a
Vienna il 22 settembre 2018.
Devi contattare il tuo coordinatore nazionale per la registrazione (l'ufficio di ERA ti
aiuterà con i contatti di questi coordinatori).
Troverete quindi nel vostro calendario delle attività a piedi l'evento che si adatta
meglio a quelle date, registrati e dai la tua attività di camminata con il logo di
#BeActive
Settimana europea dello sport. E infine, goditi l'evento!
Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web:
https://ec.europa.eu/sport/week_en
1 ° Andros On Foot Festival &
2 ° incontro annuale dei percorsi panellenici
Venendo questo ottobre ...!
Nel 2015 Andros è stata la prima isola in Europa a
ricevere il European Leading Quality Trails-Migliore
certificazione europea per il percorso Andros lungo
100 chilometri. Oggi, 170 km di la rete escursionistica
dell'isola è stata restaurata e segnalata Standard
europei. Come il terzo anniversario della certificazione è avrà luogo

un'ispezione di ricertificazione. Per celebrare questo traguardo, Andros
Routes, l'organizzazione no-profit coordinatore del progetto Andros footpaths,
organizza il 1 ° Andros On Foot Festival da 6-28 ottobre 2018. Il Festival, che
è dedicato sia al popolo di Andros che ai suoi visitatori, lo farà essere una
celebrazione della bellezza unica di Andros vissuto a piedi. Puoi registrarti
per il festival qui: www.androsonfootfestival.gr/en/register/guest/
Il festival includerà il 2 ° incontro annuale dei percorsi panellenici, organizzato
con la collaborazione di il ministero dell'Ambiente greco. Si svolgerà durante
il fine settimana del 12-14 ottobre 2018. Per maggiori informazioni sull'On
Foot
Festival
e
sulla
visita
Panhellenic
Trails
Meeting:
www.androsonfootfestival.gr
e il video di benvenuto: www.youtube.com/watch?v=KeLKy3LgDnw
o e-mail: info@androsonfootfestival.gr
4 ° incontro sulla rete dei principali percorsi di qualità
Il 4 ° meeting della rete Leading Quality Trail si terrà dal 5 al 6 novembre
2018 in Via Dinarica in Bosnia ed Erzegovina in mt. Bjelašnica. L'invito
ufficiale arriverà presto.
Dr. Robert Wurst
Un presidente onorario ERA e rappresentante di
Österreichischer Alpenverein - Sektion Wien und
Niederösterreich, scomparso l'11 marzo 2018. Ha dato se
stesso con tutto il cuore all'ERA e alla nozione di collegare
l'Occidente e parti orientali dell'Europa dai percorsi europei
a lunga distanza. Lui era il presidente della commissione
Path tra 1982-1997. Ha lavorato nel presidio per un totale
di 12 anni, tra 1982-1985 ha ricoperto la carica di 3 °
vicepresidente e tra il 1985-1994 la posizione di
presidente. L'ERA lo ricorderà molto.
Sicilia Trek Festival
La storica prima passeggiata internazionale sul
sentiero E1 ha preso posto! Oltre 760 escursionisti
provenienti da Francia, Portogallo, Serbia,
Danimarca, Malta, Italia e Hong Kong (Cina), con
speciale ospite Louise Brunborg-Næss, in
rappresentanza di DNT (Norvegia), camminato su
E1 e altri percorsi che ha permesso loro di
incontrarsi sul lato orientale della Sicilia, un prezioso mix di naturale
ambiente, cultura e tradizioni. Il clou del L'evento si è svolto mercoledì 30
maggio, quando tutti i partecipanti hanno raggiunto Porto Palo di Capo
Passero a piedi, il punto più a sud dell'E1. Un evento emozionante che invita
tutti al prossimo festival sui sentieri europei.

E1 / R1 Photo Award
I vincitori del premio internazionale E1 / R1 Photo Award sono stati premiati durante
il tedesco di quest'anno
Walking Day (Deutscher Wandertag). Le rotte europee a lunga distanza E1 (E-path) e
R1 (cycle
percorso) combinati hanno una lunghezza di oltre 11.000 chilometri, attraversano 16
paesi e si incrociano vicino Detmold (D).
Trovare le visioni più belle lungo questi percorsi di superlativi - quello era l’obiettivo
del premio fotografico E1 / R1. La competizione che comprende un professionista e
un amatoriale è stata avviata da WALK, il Centro di competenza per l'escursionismo
ai piedi del Arminius Monument, con il supporto di Deutscher Wanderverband e
ERA. Amatoriale e i fotografi professionisti hanno potuto inviare le loro foto in
quattro categorie: Cultura e Paesaggio, Uomo e Natura, Cielo e Terra, Animali e
Natura. La cerimonia di premiazione e l'inaugurazione della mostra si è svolta il 15
agosto a Detmold.
I vincitori, i candidati e gli shortlist per i premi Amateur e Pro possono essere visti
qui:
https://e1r1-photoaward.eu/amateur-award/gewinner/
https://e1r1-photoaward.eu/profi-award/gewinner/
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