AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ADESIONE
ALL’INIZIATIVA GIRARIFUGI E ALPEGGI 2022/2023
Nell’ambito delle iniziative volte alla promozione e valorizzazione del sistema
alpeggi regionale ERSAF, d’intesa con Regione Lombardia, intende promuovere gli
alpeggi e la loro fruizione attraverso l’iniziativa Girarifugi e Alpeggi promossa da
Assorifugi Lombardia.
L’iniziativa ha fra gli obiettivi la promozione unitaria dei rifugi e degli alpeggi
lombardi, invitando gli escursionisti a raggiungerli con l’incentivo dell’ottenimento di
un premio al completamento di una tessera nella quale vengono raccolti i timbri delle
strutture aderenti.
I premi spettanti, a coloro che completeranno nel corso della stagione 2022 la
tessera di raccolta, consistono in buoni pernottamento nei Rifugi di Lombardia messi
a disposizione da Assorifugi, gadget di aziende sponsorizzatrici e prodotti d’alpe (½
Kg di formaggio) offerti dagli alpeggiatori aderenti.
Le aziende agricole affittuarie/concessionarie di alpeggi che intendono
partecipare
sono
invitate
ad
inviare
tramite
e-mail
all’indirizzo
osservatorio.alpeggi@ersaf.lombardia.it o consegnare direttamente la domanda
agli uffici territoriali di ERSAF siti a BRENO-GARGNANO-MORBEGNO-LECCO,
utilizzando il fac-simile allegato, debitamente e integralmente compilata, entro le ore
24:00 di martedì 3 maggio 2022, comprensiva della dichiarazione di accettazione
del regolamento e delle fotografie richieste.
Le domande pervenute oltre la scadenza indicata saranno inserite in una lista
di “riserva” che verrà utilizzata all’occorrenza per completare gli spazi a disposizione
sulla mappa.
ERSAF valuterà le richieste regolarmente pervenute, previa verifica della
conformità e completezza della documentazione, stilando poi un elenco sulla base
della data di ricezione dell’istanza. Dal citato elenco verranno selezionate, sempre
seguendo la data di presentazione, le aziende da inserire nel progetto per il biennio
2022/2023, in modo da garantire la presenza proporzionale in tutte le province, nei
limiti degli spazi concessi dagli organizzatori (circa 40).
Non sono previsti a carico dei soggetti aderenti ulteriori costi salvo quanto
previsto dal regolamento allegato al presente Avviso.
Maggiori informazioni sull’iniziativa e sulle modalità di partecipazione sono
consultabili su: www.rifugi.lombardia.it/iniziative-ed-eventi/girarifugi
Per informazioni osservatorio.alpeggi@ersaf.lombardia.it

Tel. 0267404340

Spett.le
ERSAF Lombardia

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE PER L’INIZIATIVA GIRARIFUGI E ALPEGGI 2022/2023
Il/la sottoscritt_ ……………………………………………………………..……………….….…
nat… il ………………………………a …………………………..………….……………..(…..)
residente in via …………………………………………………………… n. ……………………
CAP …………. Comune ………………………………………………………………(………...)
tel. ………………………………… e-mail ………………………………………………………
gestore dell’alpeggio ………………………………………………………………………………
di proprietà di ……………………………………………………………………………………....
sito nel comune di ………………………………………………………………………..(……...)
Località ………………………………………………tel …………………………………………
Presenta istanza per la partecipazione alla MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
L’ADESIONE ALL’INIZIATIVA GIRARIFUGI E ALPEGGI 2022/2023 PROMOSSA DA
ERSAF ED ASSORIFUGI.
A tal fine dichiara:
-

di aver preso visione ed accettare integralmente il regolamento accluso;

Allega alla domanda:
-

scheda dell’alpeggio da inserire nel Girarifugi e Alpeggi 2022 e 2023;

-

almeno due fotografie in alta risoluzione,

-

accettazione sottoscritta del regolamento.

In fede,
………………...…………
Luogo e data

………………………………
firma

SCHEDA DELL’ALPEGGIO DA INSERIRE
NEL GIRARIFUGI E ALPEGGI 2022/2023

Denominazione Alpeggio/Malga ……………………………………………………….
Provincia ………………………………………………………………………………….
Località………………………………Comune ………………………………………….
Valle …………………………………Quota …………………. m.s.l.m. ………………
Tel……………………………………..e.mail……………………………………………

Apertura dal ____/____ al ____/____
•

Ristoro Agrituristico

□ SI □ NO □ SU PRENOTAZIONE

•

Pernottamento Agrituristico

□ SI □ NO □ SU PRENOTAZIONE

Modalità e tempi di percorrenza per raggiungere a piedi l’alpeggio/malga
Partenza da _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Presentazione/promozione/prodotti dell’alpeggio
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(a titolo d’esempio vedere l’impostazione dei testi sulla mappa allegata
www.rifugi.lombardia.it )

e/o sul sito

REGOLAMENTO PER GLI ALPEGGIATORI
INSERITI NEL GIRARIFUGI E ALPEGGI 2022-2023
L’alpeggiatore la cui struttura è inserita nell’elenco degli alpeggi del GIRARIFUGI E ALPEGGI
2002/2023 si impegna a:
1. Promuovere l’iniziativa sia affiggendo che distribuendo materiale promozionale messo a
disposizione dall’organizzazione, anche inserendo il richiamo nei propri siti e pagine social.
2. Assicurare a tutti gli utenti le informazioni relative all’iniziativa.
3. Assicurare a tutti i richiedenti - anche se non consumatori presso la struttura - il rilascio del
timbro sulla tessera;
4. Rispettare le procedure così definite:
a) La tessera è nominale e deve essere compilata in tutte le sue parti dall’utente che
può richiedere il timbro solo sulla propria tessera. Non possono essere accettate
più tessere da un solo utente, ma (pur con senso pratico) va verificato sempre che
le tessere corrispondano ad altrettante persone presenti sul posto.
b) Su ogni tessera può essere apposto al massimo un timbro per ogni alpeggio/malga
(anche se l’utente passa più di una volta): i timbri doppi non verranno conteggiati.
c) I timbri non possono essere incollati sulla tessera, né si possono timbrare fogli
volanti, bigliettini ecc… anche se l’utente dichiara di aver dimenticato la tessera: non
verranno accettati timbri non regolarmente apposti.
5. Mantenere in buono stato d’uso il timbro in dotazione e disporre per quanto possibile il timbro
all’esterno della struttura così che possa essere utilizzato anche in assenza del personale
o in momenti di chiusura dell’attività.
6. Consegnare a titolo gratuito, previa esibizione da parte del fruitore del buono ritiro emesso
da ERSAF e Assorifugi, di n°10 pezzi di formaggio dal peso di 500 gr circa e di
riconsegnare ad ERSAF i buoni trattenuti a comprova della consegna.
7. Aderire alle iniziative promozionali e/o eventi promossi per la valorizzazione degli alpeggi in
Lombardia.
ERSAF si riserva la possibilità in qualsiasi momento di verificare l’effettiva corrispondenza tra
quanto sottoscritto e la pratica attuata dal concessionario/affittuario Alpeggio/Malga. Ogni
contestazione verrà espressa per scritto da ERSAF ed il mancato o insufficiente rispetto degli
impegni assunti comporterà la risoluzione immediata dell’accordo.

Per accettazione e presa visione
data ___/___/___

Firma ____________________________________________

Fac Simile scheda mappa 2021

