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Chi siamo

L'associazione sportiva dilettantistica nasce dal sodalizio tra
cinque colleghi, giovani infermieri, che accomunati dall'amore
per le attività svolte all'aria aperta, hanno deciso nel settembre
dell'anno 2020 di dare un segnale forte, in risposta ad un sempre
più crescente bisogno di vivere una vita sana, in pieno benessere
psicofisico.

L'Associazione

Oggi, nell'associazione trovano terreno fertile per il
raggiungimento del proprio benessere tutte quelle persone che
unite da intenti comuni e dal sentimento di attenzione verso
tematiche quali l'ambiente, lo sport e lo sviluppo di relazioni tra
individui decidono, nella totale libertà, di promuovere gli scopi
per la quale la stessa associazione è stata creata.
L'associazione è affiliata all'Ente di Promozione Sportiva dello
CSEN ed è regolarmente iscritta al registro nazionale del CONI.

ad oggi....



La nostra Mission

le attività ludico sportive da svolgere all'aria aperta  con
particolare attenzione  ad attività quali trekking,
escursionismo
gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio,
organizzando e promuovendo manifestazioni

L'Associazione ha tra i suoi scopi quello di promuovere e
valorizzare:

Scopi istituzionali

organizzare scuole di formazione, corsi formativi, seminari,
conferenze, nonché manifestazioni anche nei parchi e spazi
verdi riguardanti lo sviluppo e la divulgazione delle
discipline praticate, nonché la divulgazione delle attività
motorie, di percezione del corpo e del movimento ai fini del
miglioramento dello stile di vita, della salute e della
socializzazione.

Tra le varie attività e discipline sportive praticate all'interno
dell'Associazione, è prioritario al raggiungimento degli scopi:

Cosa possiamo fare...



SISTEMA
ESCURSIONISTICO

DEL MUGELLO
cosa offre il Mugello al cittadino e al turista 

SO.F.T. "le SOrgenti di Firenze Trekking"
Anello Principale

SO.F.T. "le SOrgenti di Firenze Trekking"
Anelli Secondari

Grandi Cammini

G.E.A. (Grande Escursione Appenninica)

 R.E.T. (Rete Escursionistica Toscana)

Via degli Dei
Via della Lana e

della Seta



Obiettivi
A fronte di un ampia offerta escursionistica, l'Associazione si impegna
a promuovere tutti quei percorsi già esistenti e a sensibilizzare i propri
soci e la cittadinanza all'utilizzo consapevole della sentieristica.

Promuovere e sensibilizzare

Riscoprire percorsi in stato di abbandono, curarne la manutenzione e la
fruibilità degli stessi a quante più persone possibili. Nell'idea di un
modo più verde è obiettivo dell'Associazione l'individuazione e la
progettazione di nuovi percorsi, diversificandone le tematiche
d'interesse e di utilizzo (sportivo, naturalistico, didattico, ecc..) nel
pieno rispetto della natura e dei vincoli in essere.

Creare un mondo più verde

Non può esistere successo se non attraverso la collaborazione tra
cittadini, associazioni, Enti pubblici e privati, e tutti quei soggetti
interessati al raggiungimento delle finalità finora descritte. Compito
dell'Associazione è quella di fare da tramite tra le pluralità delle forze in
campo. 

Fare "rete"
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CoSA fAREMO

Si individua un sentiero da
rivalorizzare o un area dove poter

creare un percorso tematico
(natura, sport, educazione, ecc...)

Si sceglie una località
In base alle caratteristiche del

percorso, si sviluppa un progetto
che possa "sfruttarne" appieno le

peculiarità

Si "costruisce" un progetto

(ri)tracciatura del sentiero
manutenzione della

cartellonistica e realizzazione
della stessa nel caso di "nuovo

percorso"
manutenzione, pulizia e tutela

nel tempo dei luoghi presi in
carico

Dalle parole ai fatti:

Si realizza il percorso tematico



Aree individuate per la rivalorizzazione 

Percorso ad anello di 9 km che
copre il tratto d'origine del fiume

Sieve. 

Capo Sieve
Itinerario che unisce i due grandi

Cammini che viaggiano
parallelamente (Via degli Dei e

Via della Lana e della Seta). 

Bretella tra i due Cammini
Tragitto semplice da destinare
alle famiglie con bambini con

tema natura e educazione
ambientale

Rio Rovigo

E altre ancora......



Come partecipare

E' possibile segnalare percorsi in stato di abbandono o di
degrado. In alternativa si può proporre nuove zone di
interesse. Sarà compito dell'Associazione intervenire in
modo da non interferire con il lavoro di altri Enti 

Segnalazione

Le persone interessate potranno partecipare alle attività
organizzate dall'Associazione. 

Partecipazione attiva
Tutti possono contribuire con la propria opera di ingegno
alla realizzazione dei progetti, in base ovviamente alle
proprie capacità e propensioni personali.

Professionisti sul campo

Chiunque può finanziare economicamente i progetti, tramite
sponsorizzazione, donazione liberale o qualsiasi altra forma
riconosciuta e consentita a norma di Legge.

Finanziamento dei progetti



RISULTATI ATTESI

Il traguardo principale è senza ombra di dubbio quello di portare
quante più persone possibili a godere dei magnifici luoghi che

solo il Mugello può offrire. Ma questo non siamo in grado di
misurarlo. Ciò che invece sarà visibile come prova tangibile del
nostro successo sarà l'aver fatto riscoprire posti incantevoli non

solo agli avventori, ma agli stessi abitanti di questa splendida
area verde.



La Terra è ciò che 
tutti abbiamo in comune.

Wendell Berry



cornocchioinvetta@gmail.com

Indirizzo e-mail

3930233775

Numero di telefono

Via di cornocchio 28, 50031, Barberino di Mugello -FI-

Indirizzo postale

Contatti

www.cornocchioinvetta.com


