Scopriamo il
territorio con

TICINO
SENTIERI

Associazione Ticinese
per i Sentieri Escursionistici
Via A. Giovannini 3
6710 Biasca

Associazione Ticinese
per i Sentieri Escursionistici
Via A. Giovannini 3
CH-6710 Biasca
T +41 91 862 25 60
info@ticinosentieri.ch
www.ticinosentieri.ch

TICINOSENTIERI
SI PRESENTA

I sentieri

prende posizione e interviene presso gli enti responsabili
a favore della tutela e lo sviluppo della rete dei sentieri

•

sensibilizza gli attori e i finanziatori

TicinoSentieri si impegna nella promozione dei sentieri

•

rende accessibili i dati sulla rete di sentieri,
attraverso pubblicazioni e media elettronici

•

informa e coinvolge gli interessati sugli sviluppi
e le novità riguardanti i sentieri

•

propone gite culturali alla scoperta del patrimoni
sentieristico ticinese con accompagnatori qualificati

•

si adopera per avvicinare le nuove generazioni
al patrimonio sentieristico

•

si impegna per promuovere una sana convivenza
tra i vari utenti dei sentieri

Il formulario può essere compilato anche online su www.ticinosentieri.ch / TicinoSentieri conferma di non trasmettere i dati personali dei suoi membri a terzi.

•

vigila sull’applicazione delle leggi cantonali
e federali a tutela dei sentieri

Firma

offre consulenza e supporto organizzativo

Data

•
•

Desidero ricevere la newsletter via e-mail

Sul piano politico



ha il mandato di gestione del centro di competenza
Cantonale mountain bike

E-mail

•

Telefono

offre occasioni di formazione per gli addetti ai lavori,
divulga manuali e raccomandazioni

Lingua

•

Data di nascita		

sostiene gli enti locali nella pianificazione, costruzione,
segnalazione e manutenzione della rete di sentieri locali

Nazione

•

Località

coordina e offre prestazioni tecniche alle Organizzazioni
turistiche regionali nei campi della costruzione,
segnalazione e manutenzione dei sentieri

CAP

•

Indirizzo

collabora all’allestimento e all’aggiornamento
del piano cantonale dei sentieri

Nome

•

Cognome

supporta l’autorità nell’applicazione della Legge
sui percorsi pedonali e i sentieri escursionistici (LCPS)

 Persone giuridiche CHF 100.- / anno
 Sostenitore (importo libero)

•

 Individuale CHF 15.- / anno
 Famiglia CHF 25.- / anno

TicinoSentieri, l’Associazione ticinese per i sentieri escursionistici, è
un’associazione di diritto privato.
Riunisce i partner istituzionali attivi nella cura dei sentieri escursionistici e tutte le persone che hanno a cuore la protezione dei sentieri
ticinesi.
Attraverso un’ampia base di soci individuali e sostenitori mira ad ancorare la difesa del patrimonio sentieristico nell’opinione pubblica.
Quale sezione di Sentieri Svizzeri si coordina e si impegna anche sul
piano federale.
Attraverso l’attività dei propri volontari e dei propri collaboratori si
offre come punto di riferimento affidabile e riconosciuto nella tutela
e nella promozione dei sentieri.

Sul piano tecnico

I soci di TicinoSentieri beneficiano di vantaggi interessanti, tra cui uno sconto alle escursioni accompagnate di TicinoSentieri,
ricevono in omaggio l’opuscolo “Escursioni di primavera”, possono accedere a SvizzeraMobile Plus ad un prezzo speciale
e altri interessati sconti.

TicinoSentieri – Chi siamo

TicinoSentieri si impegna nella salvaguardia e nello sviluppo della
rete dei sentieri:

DIVENTATE SOCI DI TICINOSENTIERI

I sentieri costituiscono un importante patrimonio culturale per il
Cantone Ticino. Sono la testimonianza del nostro passato rurale e
di custodi del transito alpino.
Contribuiscono all’attività agricola e forestale, alla protezione dai
pericoli naturali, all’approvvigionamento idrico e idroelettrico, alla
sicurezza del territorio.
Sono l’infrastruttura turistica e del tempo libero più estesa e importante e come tale più apprezzata dalla popolazione e dai visitatori.
I sentieri sono accessibili a tutti e permettono di fruire delle aree di
svago, della natura e del patrimonio culturale.
La segnaletica uniforme fa dei sentieri svizzeri un prodotto riconosciuto e apprezzato a livello internazionale.
La pratica dell’escursionismo pedestre è lo sport popolare più diffuso in Svizzera.
Come tali i sentieri sono protetti dalla Costituzione federale.

TicinoSentieri – Cosa facciamo

