
 

PREMI CONCORSO BIDECALOGO 

 
La Commissione Centrale TAM propone per il 2016 un concorso, rivolto a soci, 
sezioni, commissioni, Gruppi Regionali e scuole per premiare i migliori contributi in 
merito alla divulgazione e diffusione dei contenuti del Nuovo Bidecalogo  
 
La candidatura degli elaborati dovrà essere fatta entro il 10 settembre 2016 compilando un 
apposito modulo disponibile all’indirizzo: http://tinyurl.com/zpaoqht  
 
Una persona può vincere un solo premio. In caso di vincita di più premi dovrà sceglierne solo uno. I premi vengono 
dati alle persone fisiche per cui nel caso di partecipazione di gruppi/scuole/associazioni dovranno in fase di candidatura 
essere indicate le 2 persone che in caso di vincita vedranno assegnato il premio. 
Il premio verrà erogato nel 2017 per ognuna delle 5 categoria del concorso e previo accordo con l'accompagnatore  
 

1° PREMIO DI ogni CATEGORIA: Weekend per 2 persone dal venerdi alla domenica in pensione completa con 

accompagnamento  e prodotti tipici della zona. 
2° PREMIO DI ogni CATEGORIA: Weekend per 2 persone dal venerdi alla domenica con trattamento di B&B con 

accompagnamento.  
3° PREMIO DI ogni CATEGORIA: Accompagnamento per un weekend dal venerdi alla domenica e vincita di 

prodotti tipici della zona visitata. (nel caso non si desideri partecipare al weekend a proprie spese si riceveranno solo i 
prodotti tipici). 
 
I luoghi scelti per le 5 categorie sono: 
 

ABRUZZO ABRUZZO ABRUZZO ABRUZZO ----    IL BIVACCO DEL PARCOIL BIVACCO DEL PARCOIL BIVACCO DEL PARCOIL BIVACCO DEL PARCO        www.ilbivaccodelparco.com  

Escursione nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga lungo il Sentiero Italia e il 
Sentiero dei Quattro Vadi". In montagna con il Cai tra natura e cultura. Org. CAI Castelli.     

 

EMILIA ROMAGNA/TOSCAEMILIA ROMAGNA/TOSCAEMILIA ROMAGNA/TOSCAEMILIA ROMAGNA/TOSCANANANANA    ----    EREMO DEI TOSCHI  EREMO DEI TOSCHI  EREMO DEI TOSCHI  EREMO DEI TOSCHI  www.parks.it/loc/eremo.dei.toschi 

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna. Appennino selvaggio e 
accogliente. Le Cascate dell’Acquacheta e i suoi abitanti 

 

TOSCANATOSCANATOSCANATOSCANA    ----    RIFUGIO DEL FREO  RIFUGIO DEL FREO  RIFUGIO DEL FREO  RIFUGIO DEL FREO  www.rifugiodelfreo.it 

Escursione nel Parco Regionale delle Alpi Apuane, eccellenze e criticità dei geositi: Monte 
Corchia. 

 

    FRIULI VENEZIA GIULIA FRIULI VENEZIA GIULIA FRIULI VENEZIA GIULIA FRIULI VENEZIA GIULIA ----    AGRAGRAGRAGRITURISMOITURISMOITURISMOITURISMO    TIERE VERE  TIERE VERE  TIERE VERE  TIERE VERE  www.tiereviere.net 
Agri Kultur Alpina - L'arte di coltivare la montagna! La Val Aupa, piccola valle dimenticata a cavallo 
tra Alpi Carniche e Giulie con Dordolla nel mezzo: palco scenico per l'esperimento di rianimare un 
piccolo paesino alpino sulla base di agricoltura e arte. 

 

PIEMONTEPIEMONTEPIEMONTEPIEMONTE        RIFUGIO GUGLIEMO JERVISRIFUGIO GUGLIEMO JERVISRIFUGIO GUGLIEMO JERVISRIFUGIO GUGLIEMO JERVIS www.rifugiojervis.com  e  RIFUGIO GUIDO MUZIO RIFUGIO GUIDO MUZIO RIFUGIO GUIDO MUZIO RIFUGIO GUIDO MUZIO  

www.rifugiomuzio.com 
Natura, paesaggio, acqua, energia: il Parco del Gran Paradiso. La zona ha una grande valenza 
naturalistica, paesaggistica e alpinistica ed è un esempio di utilizzo delle risorse idriche per la 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 


