BORN TO TREK

Cosa sono le informazioni rapide?
Le informazioni rapide sono una parte del titolo di un percorso (racchiusa tra due parentesi quadre) che vengono fornite
al lettore prima ancora di aprire l'articolo e danno la possibilità di conoscere immediatamente alcune caratteristiche del
percorso. Le informazioni riportate variano a seconda della tipologia del percorso. In ogni caso viene visualizzata la
categoria a cui appartiene il percorso e la difficoltà.
Di seguito vengono riportate per ogni categoria un esempio di informazioni rapide:TR - Trekking
[TR #3 EEA ] --> Trekking di tre giorni per Escursionisti Esperti e Attrezzati AL - Alpinismo
[AL #1 TD ] --> Percorso alpinistico di un giorno di difficoltàmolto difficile (Tres Difficile)MB - Mountain Bike
[MB #2 M ] --> Percorso di mountain bike di due tappe di difficoltà MediaAR - Arrampicata
[AR 5b /8a+ ] --> Falesia con grado minimo 5b e grado massimo 8a+EQ - Equitazione
(Al momento non sono stati inseriti percorsi di equitazione nè previsto uno standard di inserimento, per contribuire alla
loro identificazione clicca qui ) Per quanto riguarda i percorsi di Speleologia e Scialpinismo va fatto un discorso a parte.
Per i primi (SP - Speleologia) si è ritenuto opportuno non identificare alcuna scala di difficoltà in quanto la pericolosità o
meno nell'affrontare una grotta varia in base a molti fattori difficili da elencare e per questo motivo i percorsi di
speleologia portano come informazione rapida la sola indicazione [SP], le informazioni di difficoltà interne alla descrizione
riguardano il sentiero di avvicinamento alla meta. Per i secondi (Scialpinismo) si è optato per una soluzione diversa
ovvero non esiste una vera e propria catalogazione di percorsi scialpinistici ma all'interno delle descrizioni dei percorsi
alpinistici è possibile trovare l'indicazione del grado di difficoltà scialpinistico del percorso.
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