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PROGETTO RIFUGI E DINTORNI – istruzioni di dettaglio
Facendo riferimento al layout grafico del progetto si richiede di inviare pertanto il seguente
materiale suddividendo il testo su un file.doc e le immagini con file allegati di massima risoluzione
possibile. Sarà cura poi del grafico incaricato accorpare testi e immagini nella realizzazione del
pannello.

Nel file.doc dovranno essere indicati:
Proprietà del rifugio
segnalare se è un rifugio del CAI e in caso affermativo a quale sezione appartiene
in caso di rifugio non-CAI inserire la proprietà di riferimento (altra associazione, privato ...)
Intestazione del rifugio
indicare il nome del rifugio
Collocazione del rifugio
indicarne la vallata, la sigla della provincia e eventuale località
indicarne l'altitudine
Note del rifugio
è un box di testo dedicato a curiosità sul personaggio a cui è dedicato il rifugio oppure alla storica
famiglia che gestisce il rifugio oppure ad aneddoti che riguardano la storia del rifugio in senso
stretto (numero massimo di battute 450)
Informazioni escursioni naturalistiche
box dedicato alle informazioni per effettuare in prima battuta itinerari di scoperta delle emergenze
naturalistiche e culturali illustrate dal pannello o più in generale escursioni naturalistiche vere e
proprie. Indicare perciò tutti i dati di riferimento: eventuale nome del sentiero o indicazione di ciò
che si potrà vedere (riferimento a box illustrativo del pannello), tempo di percorrenza, eventuali
difficoltà, informazioni per raggiungere la meta (numero massimo di battute 500)
Eventuale cartografia
Nel caso non fosse disponibile un'immagine cartografica, questo box potrebbe essere utilizzato
come integrazione del box “informazioni escursioni naturalistiche” o come spazio jolly per
argomenti/immagine che non hanno trovato spazio nella restante parte del pannello

Box contenitori
I box propriamente caratterizzanti il pannello sono stati pensati per argomenti definiti e con spazi
precisi così come illustrato nel layout: ogni box dovrà avere nel file.doc un testo di indicativamente
1300 battute più un'immagine (oppure 2000 battute rinunciando all'immagine anche se questa
seconda formula sarebbe da evitare per un eccessivo appesantimento della leggibilità)
I temi da trattare sono (un box per ogni argomento):
- geologia
- geomorfologia
- storia
- clima
- fauna
- vegetazione
- curiosità (può servire come spazio supplementare per integrare uno dei suddetti argomentio
eventualmente come argomento originale – oltre al testo indicare anche il titolo specifico del box)
N.B. Per quanto più possibile bisognerà adattarsi a questa composizione anche se casi particolari
potranno essere accettati laddove alcuni di questi argomenti non possono essere sviluppati nei
dintorni del rifugio (es. vegetazione per un rifugio in ambiente glaciale). In questo caso si potranno
avere due paragrafi con lo stesso argomento.

Box: Lo sapevi che?
Spazio libero alla fantasia per accattivare il lettore con notizie o curiosità sfiziose. Potrebbe anche
essere uno spazio dedicato ai ragazzi. Riportare il testo di 300 battute e la didascalia dell'immagine
Autori
Riportare nome e cognome, titolo (ONC o altro), sezione CAI di appartenenza di ogni singolo
collaboratore che ha contribuito alla realizzazione del pannello (autori di testi o fotografie). A
integrazione si possono inserire anche gli indirizzi mail dei singoli autori o un indirizzo mail unico
di riferimento.

La bibliografia deve essere inviata a parte ed è parte integrante del pannello. Sarà disponibile e
consultabile sulla dispensa cartacea (eventualmente anche online) insieme a altro materiale di
approfondimento e sarà curata e aggiornata dal “coordinatore del rifugio” per il progetto Rifugi e
dintorni.

Immagini richieste da allegare: (al massimo della risoluzione)
Immagine panoramica (potrebbe essere un 360° del rifugio)
immagine cartografica (valutare eventuale autorizzazione alla pubblicazione)
7 immagini per i box contenitori una per relativo argomento
1 immagine per il box “Lo sapevi che?” che sarà integrata da didascalia
eventuale immagine del logo del proprietario non-CAI del rifugio
immagini di loghi e sponsor che hanno contribuito alla realizzazione del progetto
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