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Titoli dal presidio
La riunione del presidio dell'ERA si è tenuta a Praga dal 26 al 29 gennaio 2018. Il presidio:
 ha approvato la scheda finanziaria per il 2017 e ha discusso i bilanci per il 2018 e il 2019.
 ha convenuto di avere un piano strategico decennale per le finanze per vedere chiaramente quali sono le
esigenze dell'ERA nel prossimo futuro. Il presidio continuerà questa discussione nella sua prossima riunione.
 ha discusso gli accordi di partenariato.
 ha confermato la cooperazione con il Parco del Beigua (I) sul progetto GINGER II, in qualità di
osservatore.
 ha iniziato a costruire la strategia pertinente per il lavoro futuro del SER.
 ha iniziato a lavorare sul documento "Valutazione e strategia E-path".
 ha approvato l'applicazione di 3 nuove organizzazioni per la decisione finale dell'Assemblea generale del
29 settembre 2018 a Echternach, LUX. Le organizzazioni sono: Berner Wanderwege, CH
Lauku Ceļotājs, LV
Nizhniy Novgorod Trekking Club, RUS
 ha accettato la lettera di Suomen Latu ry per porre fine all'appartenenza all'ERA.
 ha discusso l'aspetto migliorato del logo LQT.
 modifiche approvate nel rinnovo del coinvolgimento di MO in LQT.
 ha approvato le regole per la ricertificazione dell'organizzazione registrata nel Walk Leader ha creato
nuovi gruppi di lavoro:
Strategia WG
WG E-paths
Archivio WG ERA
WG, che continuano la loro attività: WG Leading Quality Trails, WG Walk Leader, WG 50th ERA
anniversary
 ha approvato la preparazione di un libro commemorativo per il 50 ° anniversario dell'ERA (nel 2019).
 ha adottato il programma per l'intera conferenza che si terrà nel settembre 2018.
 raccomandato di non eleggere un nuovo assessore nel settembre 2018 a causa di vincoli finanziari.
 documenti concordati relativi ai temi Water Walking e Regular Alpine Walking, preparati dalla
FFRandonnée e dalla Federazione Italiana Escursionismo.

E1 Sicily Trek Fest
Il primo incontro internazionale a piedi sulla E1 si
terrà dal 27 maggio al 3 giugno 2018. Ai
partecipanti è stato offerto un catalogo di
destinazioni a piedi per prenotare il miglior
programma per ciascuno di essi. Il giorno di
apertura ufficiale, in cui sarà presentato un tavolo
commemorativo, è mercoledì 30 maggio 2018. La
scadenza per tutte le iscrizioni è il 31 marzo 2018.
Ulteriori informazioni su: www.e1sicilytrekfest.it
Percorsi di qualità leader - Il meglio dell'Europa
Il presidio ERA ha discusso i cambiamenti per il rinnovo del coinvolgimento MO. È stato
implementato l'argomento attuale "ri-certificazioni". Il documento sarà preparato per
l'approvazione finale all'assemblea generale di Echternach, LUX. LQT-Light è ancora
offerto come possibilità per l'organizzazione membro di promuovere la LQT nel proprio
paese. Le organizzazioni interessate devono contattare l'ufficio ERA. I principali percorsi di
qualità sono ora disponibili su: https://www.facebook.com/leadingqualitytrails/

Settimana europea dello sport L'evento sta
diventando sempre più popolare tra le organizzazioni
sportive e le persone attive. L'anno 2017 lo ha
dimostrato: 32 paesi europei con oltre 34.000 eventi e
12 milioni di persone che partecipano a vari eventi. La Settimana europea dello sport nel
2018 continuerà. Salva alcuni dei tuoi eventi a piedi regolari per registrarti a questa
settimana, la registrazione sarà possibile tramite i coordinatori nazionali a partire da
maggio 2018. La Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica aperta
sulla Settimana europea dello sport. Questa consultazione informerà una valutazione
esterna dell'attuazione della Settimana europea dello sport. Il questionario è disponibile in
tutte le lingue dell'UE e rimarrà aperto fino al 18 maggio 2018.

ZENZERO II. progetto L'ERA è diventato osservatore
di questo progetto, il principale candidato è il Parco del
Beigua UNESCO Global Geopark (Regione Liguria, I) un'area pilota. L'obiettivo principale è definire linee guida
per i responsabili politici per sensibilizzare le persone sui
comportamenti per prevenire i rischi e per informare i
turisti su come evitare il rischio geografico in seguito a
eventi durante un evento naturale. Le linee guida dovrebbero migliorare il ruolo della
conservazione degli ecosistemi naturali, preservare i servizi ecosistemici e migliorare la
conservazione della biodiversità e della geodiversità. L'ERA può aiutare il consorzio a
comprendere la necessità dei turisti che visitano le Alpi. Questi turisti possono aiutare il
Consorzio a diffondere i risultati.

I partenariati continuano
Il Tenerife Walking Festival e il Gran Canaria Walking Festival sono stati
promossi negli ultimi 2 anni dalla nostra associazione. Siamo felici che le
organizzazioni dietro questi festival itineranti abbiano deciso di estendere la
loro partnership con l'ERA. Il TWF si terrà dal 22 al 26 maggio 2018. La
registrazione è aperta all'indirizzo: www.tenerifewalkingfestival.com Il GCWF
accoglierà i suoi partecipanti dal 24 al 28 ottobre 2018.
La Regular Alpine Walk
FIE, in collaborazione con FFrandonnée,
condurrà una discussione per introdurre un
concorso di attività in montagna per le
organizzazioni membri del SER. Questo è
ispirato alla regolare marcia alpina, che ha
molto successo in Italia. Dopo il processo,
questo concetto di attività sportiva può essere
presentato ad altre associazioni. Entro il 20202021, è previsto un evento internazionale,
seguito dalla creazione di un campionato
europeo se questa attività è interessante. Alla
conferenza del SER che si terrà a Lussemburgo, a settembre, l'FFRandonnée e
la FIE organizzeranno un seminario per presentare questa nuova attività, le sue
caratteristiche e i suoi successi
Social media
Trova ERA su Facebook e Twitter:
Facebook: è stata creata una nuova pagina Facebook ERA per la promozione e
l'informazione al fine di migliorare la conoscenza dell'ERA e dei nostri prodotti e
attività. Le notizie saranno pubblicate ogni settimana, incluse le informazioni
sui principali percorsi di qualità, E-path e organizzazioni dei membri del SER.
Siete invitati a condividere informazioni sui vostri eventi o importanti giubilei
ambulanti (di E-path, attraversamenti di E-path, anno importante dell'evento di
camminata, ecc.).
Seguici su: www.facebook.com/era.ewv.ferp/
Twitter - dacci un like a: https://twitter.com/ERA_EWV_FERP
Le newsletter dell'ERA saranno pubblicate, di solito 4 volte all'anno. Per
ricevere regolarmente questa newsletter, iscriviti sul sito ERA o scrivi
direttamente all'ufficio ERA.
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