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CONSIGLI PER GLI ORGANIZZATORI DELLA
NOTTE ESCURSIONISTICA SVIZZERA
CHECKLIST PER UNA MANIFESTAZIONE RIUSCITA
PRIMA DELL’ESCURSIONE
PIANIFICAZIONE E PROMOZIONE DELL’OFFERTA
▪ Assicuratevi di avere un'assicurazione di responsabilità civile (obbligatoria) in qualità di
fornitore o organizzatore di un'escursione.
▪

Scegliete un’escursione senza particolari pericoli.

▪

Assicuratevi che la vostra escursione non si svolga attraverso zone di protezione degli animali
selvatici o aree con fauna selvatica sensibile, che potrebbe essere disturbata dagli escursionisti
durante il riposo notturno o la caccia notturna.

▪

Pensate a come i partecipanti arriveranno/torneranno a casa e a dove potranno pernottare.

▪

L’arrivo e il ritorno dovrebbero essere possibili con i mezzi pubblici. In caso contrario, sarà
nostra cura avvertirvi.

▪

Se possibile, il punto di partenza di un’escursione non dovrebbe coincidere con quello di
un’altra offerta escursionistica. Potete controllare su notte-escursionistica.ch.

▪

Dovreste prendere in considerazione uno scenario di maltempo oppure organizzare un
programma alternativo da menzionare nell’annuncio. Ad esempio, considerate una variante più
breve dell’itinerario e organizzate un programma di supporto all’asciutto per evitare le
intemperie. In caso di annullamento della manifestazione, informate immediatamente gli iscritti
e l’associazione mantello Sentieri Svizzeri.

▪

Considerate l’ora del tramonto (1° luglio 2023 alle ore 21:30 circa), del sorgere della luna (1°
luglio 2023 alle ore 20:00 circa) e del tramonto della luna (2 luglio 2023 alle ore 03:45 circa).
Considerate la possibilità che la luna possa essere oscurata da nuvole o montagne.

▪

Arricchite la vostra escursione con un interessante programma di supporto (es. racconti di
leggende, specialità culinarie, osservazioni di animali, musica ecc.). Se necessario, devono essere
contattati fornitori/partner appropriati.

▪

Controllate in anticipo se ci sono greggi di bovini o cani da pastore lungo il sentiero. Di notte,
alcuni contadini lasciano il bestiame sui pascoli attraversati dai sentieri per non mettere in
pericolo gli escursionisti durante il giorno.

▪

Contattate una guida escursionistica. Se necessario, le organizzazioni cantonali per i sentieri
escursionistici possono fornirvi eventuali contatti. Rivolgetevi all’associazione mantello Sentieri
Svizzeri. I partecipanti apprezzano particolarmente quando la guida escursionistica racconta
fatti interessanti su percorso/regione/flora/fauna/attività ecc. e sa rispondere alle domande.

▪

Oltre ai vostri strumenti, utilizzate anche i canali di comunicazione regionali e locali (es.
giornali, tv, radio locali, propria rete, manifesti nei comuni, uffici turistici, stazioni ferroviarie
di montagna, alberghi, ristoranti ecc.). L’associazione Sentieri Svizzeri mette a disposizione il
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comunicato stampa ufficiale e le immagini sul sito web della notte escursionistica per l’uso
personale o per la condivisione (dal 2020).
▪

In funzione di ciò, le piattaforme pubblicitarie devono essere prenotate per tempo. È
opportuno iniziare a fare pubblicità da fine aprile/inizio maggio, intensificandola circa tre
settimane prima dell’evento.

▪

Aprite un account utente sul nostro sito web schweizer-wanderwege.ch e create la vostra
escursione con l’utile strumento di pianificazione online. La durata, la distanza, la salita e la
discesa vengono generate automaticamente mentre viene creato il percorso.

REGISTRAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL’OFFERTA
▪ Fissate il termine di iscrizione il più tardi possibile (idealmente la sera prima). Molte persone
decidono istintivamente, per cui la maggior parte delle iscrizioni arriva all’ultimo.
▪

Le offerte accompagnate da descrizioni pertinenti e informazioni dettagliate risultano
particolarmente interessanti per i potenziali partecipanti. Pensate a quali siano le
informazioni importanti per gli interessati e fornite informazioni più esaustive possibili su
notte-escursionistica.ch/sul vostro sito web/sui volantini:

-

Cosa comprende l’escursione? Programma, itinerario, tappe intermedie, attività
aggiuntive ecc.

-

A chi si rivolge l’offerta e cosa possono aspettarsi i partecipanti? Più precisa è la
descrizione, meno saranno disattese le aspettative e più saranno soddisfatti i
partecipanti.

-

Punto d’incontro e d’arrivo descritti con precisione. Nel modulo online, le
coordinate del luogo di partenza possono essere rintracciate su una cartina di
map.geo.admin cliccando con il tasto destro del mouse sulla località interessata. Se il
punto d’incontro e il punto di partenza dell’escursione non sono gli stessi, si
raccomanda di specificarlo.

-

Orari: Orario del ritrovo, durata (intera manifestazione e durata effettiva
dell’escursione) e orario di fine

-

Arrivo/ritorno (collegamenti/fermate dei mezzi pubblici, arrivo e possibilità di
parcheggio per le auto)

-

Chiarimenti e indicazioni circa le eventuali possibilità di pernottamento

-

Grado di difficoltà e requisiti fisici necessari o livello di forma fisica da soddisfare
(idealmente indicare il dislivello)

-

Percorso adatto per famiglie con bambini?

-

Attrezzatura (consigliata: scarpe da trekking con suola integra, zaino comodo,
indumenti caldi, impermeabile, bevande, snack, medicamenti, cellulare carico,
eventualmente bastoncini da trekking e torcia tascabile/frontale)

-

Come sono organizzati i pasti?

-

Indicazione dei costi a persona, tutte le prestazioni comprese
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-

Informazioni sul pagamento (in anticipo o sul posto? Contanti, carta di credito,
TWINT ecc.?)

-

Iscrizione: necessaria oppure no? Quali informazioni devono comunicare i
partecipanti al momento dell’iscrizione? C’è un termine d’iscrizione?

-

Il numero di partecipanti è limitato? Qual è la dimensione di un gruppo d’escursione?

-

Condizioni meteo: in che modo si potrà sapere se l’evento è confermato o annullato?

-

Centro informazioni/persona di contatto per ulteriori informazioni

▪

Scegliete un’immagine eloquente e accattivante da utilizzare nella pubblicità online. Si prega di
tener conto della dimensione predefinita del file.

▪

All’annuncio online su notte-escursionistica.ch, oltre alla breve descrizione, potete fornire
informazioni aggiuntive sulla vostra offerta integrando un link al vostro sito web o caricando
un documento aggiuntivo (usare il corretto formato del file PDF).

▪

Al fine di rendere la vostra offerta interessante anche per i partecipanti provenienti da altre
zone del Paese, potete inserirla in diverse lingue. I lavori e i costi di traduzione sono a carico
dell’organizzatore.

▪

Informate i partecipanti iscritti in modo proattivo, regolare e completo. Indicate a chi possono
rivolgersi in caso di domande e le modalità di contatto.

▪

Vi preghiamo di tener presente che i partecipanti possono iscriversi direttamente alla vostra
offerta anche tramite notte-escursionistica.ch. Vi informeremo automaticamente tramite e-mail
in merito alle iscrizioni pervenute. Sarà vostra cura confermare definitivamente tale
partecipazione ai partecipanti.

▪

In caso di tutto esaurito, vi preghiamo di informare l’associazione mantello Sentieri Svizzeri.

▪

In caso di annullamento della manifestazione, informate immediatamente gli iscritti e
l’associazione mantello Sentieri Svizzeri.

DURANTE L’ESCURSIONE/SVOLGIMENTO DELL’EVENTO
▪ Vi informiamo che la «no show-rate», ovvero la tariffa applicata ai partecipanti iscritti che
non si presentano all’evento senza previa disdetta, può arrivare fino al 20%. In questo caso le
condizioni meteo influiscono molto.
▪

Prima e durante l’escursione, le guide escursionistiche devono richiamare attivamente
l’attenzione dei partecipanti sulla tutela della natura e sulla protezione degli animali selvatici.
Se possibile, occorre evitare il rumore e non lasciare sempre, solo se necessario, accese le
lampade frontali e le torce. Le piante non devono essere sradicate e, se possibile, non
bisogna allontanarsi dai sentieri. I rifiuti devono essere smaltiti in appositi bidoni o portati
con sé per un successivo smaltimento. Gli animali non devono essere disturbati, né
intenzionalmente spaventati o toccati.

▪

Scattate fotografie per la vostra comunicazione o per Sentieri Svizzeri.

▪

Tutti i consigli per un’escursione sicura sono disponibili alla pagina
https://www.sentierisvizzeri.ch/it/escursionismo/escursioni-sicure.
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▪

Buon divertimento!

DOPO L’ESCURSIONE/ELABORAZIONE SUCCESSIVA
▪ Ringraziate gli escursionisti per la loro partecipazione (direttamente o successivamente
tramite posta elettronica o tradizionale).
▪

Ricordate il sondaggio e la prossima edizione della notte escursionistica ( da sabato 20
luglio a domenica 21 luglio 2024) ai partecipanti.

▪

Compilate il sondaggio per gli organizzatori di Sentieri Svizzeri.

▪

Inviate eventuali immagini a Sentieri Svizzeri per la pubblicazione su notte escursionistica.ch.

CORONAVIRUS
A seconda dell’evoluzione futura, non si può escludere un rinvio/annullamento dell’evento all’ultimo
momento o una modifica delle condizioni quadro a causa del coronavirus. Tenetelo presente
nell’organizzazione della vostra offerta. Ulteriori informazioni sono disponibili anche su
www.sentieri-svizzeri.ch/covid-19.
È assolutamente necessario rispettare le direttive federali e cantonali vigenti in materia di eventi e
assembramenti, nonché le norme igieniche e di protezione. Vi preghiamo inoltre di tener presente
che gli impianti di risalita, le aziende di alloggio, di trasporto e di ristorazione che desiderate
coinvolgere nella vostra escursione potrebbero dover offrire servizi ridotti o addirittura annullarli.

SENTIERI SVIZZERI, NOVEMBRE 2022
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