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Come sapete, da alcuni anni abbiamo adottato una metodologia che ci permette di raccogliere le 
proposte, vagliarle, approvarle e pubblicarle sul bollettino sezionale. 
La scheda si presenta nel formato Excel.xls  e può essere compilata direttamente al pc. 
Per farlo, è sufficiente porre il cursore nella casella vuota a destra di quella compilata e scrivere come 
fosse un documento normale, facendo attenzione a quanti caratteri si scrivono. 
La riga si riempirà man mano che il testo viene digitato ed è necessario interrompersi per andare a capo. 
Il numero limitato di righe è ritenuto sufficiente per la “DESCRIZIONE SINTETICA” che si utilizzerà nel 
Bollettino n°1, quello in cui vengono proposte tutte le gite approvate e messe in calendario 
 
Alla riunione della Raccolta delle proposte, è necessario portare una copia cartacea compilata di 
questo modulo, indipendentemente dal fatto che sia stata compilata a mano o con il PC 
 
La scheda si compone così: 
 Titolo – Che sia corto e sintetico e stia contenuto nella riga. 
 Dati personali – Da compilare tutti i campi 
 Dati generici della gita – Da compilare tutti i campi 
 Descrizione – E’ sufficiente compilare la descrizione contenuta nel modulo.  
Chi volesse ampliarla, può scrivere quanto vuole su un altro foglio. 
 
La scheda è pensata per gite che prevedono una Comitiva Unica, oppure due. 
Se fossero previste più di due comitive, compilare due fogli. 
Per ognuna di queste opzioni è richiesta la compilazione delle relative diverse voci. 
 
Foto – E’ auspicabile che il proponente fornisca due o tre fotografie digitali, inviandole alla Commissione 
Escursionismo. 
 
Gli invii del materiale digitale saranno indirizzati a: commissione.escursionismo@caiferrara.it , così come 
qualsiasi richiesta di informazioni o chiarimenti, per i quali siamo sempre a disposizione. 
 
Ringraziando per la collaborazione, cordialmente salutiamo. 
 
La Commissione Escursionismo 
 
 
 


