ALLEGATO 2

SEZIONE I

Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche - AIGAE
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
È Guida Ambientale Escursionistica o Guida Naturalistica chi accompagna in sicurezza, a
piedi o con altro mezzo non a motore (fatto salvo l'uso degli stessi per raggiungere i luoghi
di visita), persone singole o gruppi in ambienti naturali, anche innevati, assicurando anche
la necessaria assistenza tecnica e svolgendo attività di didattica, educazione,
interpretazione e divulgazione ambientale ed educazione alla sostenibilità.
Data di costituzione: Atto Costitutivo del 21/07/1992
Statuto: nuovo Statuto approvato il 25/10/2015 da ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI

Sede legale: Via Dante Alighieri 61 - 45019 Taglio di Po (RO)
Sito web: www.aigae.org
Legale rappresentante: Filippo Camerlenghi - Presidente Nazionale
Struttura organizzativa dell’associazione:
 Presidenza – Giunta Esecutiva composta da 5 membri;
 Consiglio Direttivo composto da 21 membri;
 Coordinamenti regionali 20 - curano il rapporto con il territorio e le amm. locali;
 Commissioni tecniche 2 - Commissione Formazione e Aggiornamento, Comitato
Tecnico Scientifico;
 Segreteria Nazionale - aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18
Via Dante Alighieri 61 - 45019 Taglio di Po (RO)
Tel. 0426 1900917 - Fax 0426 1900668 - E-mail: segreteria@aigae.org
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
Assemblea dei Soci (composta da tutti i Soci aventi diritto).
Giunta Esecutiva, così composta:
 Presidente Nazionale: Filippo Camerlenghi
 Vicepresidente Nazionale: Davide Galli
 Vicepresidente Aggiunto: Mauro Orazi
 Vicepresidente Aggiunto: Guglielmo Ruggiero
 Vicepresidente Aggiunto: Andrea Gelmetti
Consiglio Direttivo, così composto:
 Consiglieri: Filippo Camerlenghi (Presidente, cons. per Lombardia), Salvatore
Costantini (cons. per Abruzzo), Giovanna Petrone (cons. per Basilicata), Domenico Gioia
(cons. per Calabria), Vienna Cammarota (cons. per Campania), Davide Galli (cons. per
Emilia Romagna), Luca Patelli (cons. per Liguria), Linda Tambosi (cons. per Trentino
A.A.), Franco Polo (cons. per Friuli V.G.), Leonardo Perrone (cons. per Marche), Mauro
Orazi (cons. per Lazio), Guglielmo Ruggiero (cons. per Molise), Gaetano Valle (cons. per

Piemonte), Giuseppe Flore (cons. per Puglia), Alessandro Abies (cons. per Sardegna),
Violetta Francese (cons. per Sicilia), Daniela Pesce (cons. per Toscana), Raffaele
Capponi (cons. per Umbria), Andrea Gelmetti (cons. per Veneto), Sveva Lavecchia
(cons. per Valle d’Aosta), Isabella Finotti (Tesoriere).

Collegio dei Revisori dei Conti:
 Laura Rubini (Presidente);
 Marco Menichetti (Membro);
 Valter Guasti (Membro).
Collegio dei Probiviri:
 Claudio Salvalaggio (Presidente);
 Luca Berchicci (Membro);
 Pierfrancesco Santucci (Membro).
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione
 titoli di studio: licenza di scuola media superiore o titoli equivalenti se con due anni
di professione accertata o laurea triennale in discipline o materie affini al profilo
professionale.


obblighi di aggiornamento: si, con l'obbligo ogni due anni di produrre almeno 20
crediti formativi o partecipare a corsi integrativi proposti dall'Associazione.



strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale: controllo da parte della Commissione Formazione e Aggiornamento
degli attestati conseguiti dai soci.



quota da versare: Euro 110,00 (annuale - quota riferita al 2018)

Requisiti aggiuntivi richiesti per l'iscrizione all’associazione

(per gli aspiranti soci dalle regioni
che hanno una propria legge regionale vigente in merito alla professione di guida ambientale escursionistica):



possesso di abilitazione regionale ottenuta ai sensi delle leggi regionali vigenti nelle
regioni Piemonte, Liguria, Val d'Aosta, Veneto, Friuli V.G., Emilia R., Toscana,
Marche, Basilicata, Sardegna.

(dati facoltativi)
Numero associati: oltre 3800, di cui 2350 in regola con le quote sociali (al 31/12/2017).
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: Consiglio Direttivo; Collegio dei Probiviri.
Servizi di riferimento: Codice ATECO 79.90.20
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:
I soci devono superare una prova di idoneità professionale come aggiornamento ed
esercitare l'attività in forma continuativa, anche se non esclusiva.
---------------------------------------------------------------

SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: Consiglio Direttivo; Collegio dei Probiviri.
Numero associati: oltre 3800, di cui 2350 in regola con le quote sociali (al 31/12/2017).
Sedi regionali dell’associazione (tra parentesi la competenza territoriale): Arvier fraz.
Leverogne-AO (Val d'Aosta); Borgosesia- VC (Piemonte), Albavilla-CO (Lombardia);
Rovereto-TN (Trentino), S. Ambrogio di Valpolicella-VR (Veneto); Claut-PN (Friuli Venezia
Giulia); Imperia (Liguria); Bardi-PR (Emilia Romagna); Grosseto (Toscana); Ascoli Piceno
(Marche); Sigillo-PG (Umbria); Roma (Lazio); Fonte di Rocca Daspide-SA (Campania),
Caramanico Terme-PE (Abruzzo), Ferrazzano-CB (Molise), Ostuni-BR (Puglia),
Marsicovetere-PZ (Basilicata), Frascineto-CS (Calabria), Milo-CT (Sicilia), Cagliari
(Sardegna).
(http://www.aigae.org/chi-siamo/dove-siamo/)
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
Commissione Formazione e Aggiornamento - si occupa della valutazione e del
coordinamento delle attività di formazione e di aggiornamento, oltre che di stipulare
convenzioni con enti di formazione esterni;
Comitato Tecnico Scientifico - coordina le attività culturali e scientifiche dell'Associazione,
verifica, valida e approva i contenuti degli aggiornamenti professionali e delle iniziative
formative e didattiche; si esprime in merito ad attività editoriale nonché di ricerca,
sperimentazione, formazione, educazione e divulgazione dell'Associazione.
Garanzie attivate a tutela degli utenti:
Polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall’esercizio della
Professione, massimale 5mln di Euro (obbligatoria).
Sportello del consumatore:
1) PER INFORMAZIONI SULLA PROFESSIONE E SULL'ADESIONE
c/o Segreteria Nazionale, segreteria@aigae.org aperta al pubblico dal lunedì al venerdì
dalle 15 alle 18 - Tel. 0426 1900917 - Fax 0426 1900668
2) PER RECLAMI E CONTENZIOSI - AI SENSI art 27-ter del CODICE DEL CONSUMO
sportellodelcittadino@colap.it - sportello attivo il martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore
13.00 - Tel. 0644340239
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:
- NO

Firma del legale rappresentante
Filippo Camerlenghi
Presidente AIGAE

