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  Comunicato n. 5 del 16 Gennaio 2019 

Il Trekking dolce “raddoppia” 

Una interessante proposta sportiva integra la programmazione CSI per l’anno 2018 / 2019: 
IL TREKKING.DOLCE (escursioni guidate sui sentieri del territorio senese) raddoppia.  
Responsabili organizzativi commissione Trekking CSI SIENA: Salvatore Cappai, Enrico 
Bellucci - Informazioni e prenotazioni:  
per la zona di Siena e comprensori limitrofi:  
Marco Perugini Guida Ambientale Escursionistica Mail sienatrekking@yahoo.it Cell. 
3479150376 
per la zona di Chiusdino, Radicondoli, Colline Metallifere 
Nicolini Pierluigi Mail sangalganorun@gmail.com Cell. 3202120120 
Info www.csisiena.net – email csisiena@tin.it 
 
Il trekking è riconosciuto come attività non agonistica (cod AET sito www.csi-net.it – sezione 
“attività sportiva  sport in regola”) è pertanto indispensabile - nel rispetto per le norme 
assicurative, sanitarie infortunistiche,  RCT – la richiesta del rilascio della specifica tessera 
tramite la società CSI di appartenenza o rivolgendosi al Circolo Sportivo Ricreativo 
“Campaccio affiliato al CSI di Siena”; costo tessera € 7,00 valida 01/09/2018 – 31/08/2019 
compilando il modulo 2/t da richiedere agli accompagnatori CSI o da ritirare e consegnare 
presso la sede del Comitato nei giorni precedenti all’evento Chi fosse già in possesso della 
tessera assicurativa CSI, valida per l’anno sportivo 2018 – 2019, per il trekking rilasciata 
tramite altre società affiliate all’associazione medesima dovrà comunicare il numero della 
tessera, la data di emissione e la società di appartenenza al momento della iscrizione 
all’evento; aiutateci a diffondere la notizia, vi aspettiamo 
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