ALLEGATO 2

SEZIONE I
LIBERA ASSOCIAZIONE GUIDE AMBIENTALI-ESCURSIONISTICHE
PROFESSIONISTE (LAGAP)
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: 14 dicembre 2015
Statuto: modificato il 31 marzo 2019 dall'Assemblea Nazionale dei Soci (vigente)
approvato il 14 dicembre 2015 dall'Assemblea Nazionale dei Soci
Sede legale e presidenza nazionale: Via San Martino, 20 – 06081 – Assisi (PG)
Sito web: www.lagap.org
Legale rappresentante: Marco Fazion, presidente nazionale
Struttura organizzativa dell’associazione :
Assemblea dei soci
Ufficio di Presidenza composto da 5 membri
Consiglio dei Territori (“Consiglio Direttivo”) composto da 13 membri.
Centro Studi Formazione, Orientamento, Consulenza Scientifica e Professionale (per
brevità, “Centro studi formazione” o anche “Centro studi”) 3 membri
Collegio dei Probiviri 3 membri effettivi e 2 supplenti
Segreteria Nazionale Lagap: Str. XXIV Maggio 42/A - 06055 - Cerqueto di Marsciano (PG)
segreteria@lagap.org tel. e WhatsApp +39 351 527 0743
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
Ufficio di Presidenza
presidente, Marco Fazion
vicepresidente nazionale, Emanuela Rossi
tesoriere, Donald Suzzi
vicepresidente funzionale ai rapporti con le associazioni professionali, Andrea Jacomelli
vicepresidente funzionale all'innovazione e alla sperimentazione, Stefano Prota
Consiglio dei Territori (anche “Consiglio Direttivo”)
Marco Fazion (presidente), Emanuela Rossi (vicepresidente nazionale) Donald Suzzi
(tesoriere) Andrea Jacomelli (vicepresidente funzionale e responsabile di presidio) Stefano
Prota (vicepresidente funzionale e responsabile di presidio), Donald Suzzi (tesoriere) e i
responsabili di presidio territoriale Francesco De Salve, Carlo Zani, Silvio Piorigo, Marco
Cuomo, Ferdinando Ramondo. Filippo D'Antuono, Antonio Ielpo.

Costituendosi Presidi Lagap in nuovi territori, il numero dei componenti è destinato ad
aumentare. Organigramma completo e sempre aggiornato alla data dell'ultima modifica
intervenuta, in area documenti di www.lagap.org.
Centro Studi Formazione, Orientamento, Consulenza Scientifica e Professionale
Presidente: Ferdinando Ramondo
componente: Gennaro Parisi
componente: Alessio Renzetti
Collegio dei Probiviri
Presidente Sandro Mazzei (socio)
componente Aldo Tosi (socio)
componente Giovanni Simone (socio)
1° membro supplente Andrea Benvenuti (socio)
2° membro supplente Salvatore Inguscio (socio)
(l'indicazione “socio” ricorre per trasparenza, in quanto il Collegio dei Probiviri è l'unico
organo Lagap in cui possono essere eletti anche non soci)
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
 titoli di studio: EQF 4 o superiore (cioè non inferiore a diploma scuola media
superiore che dia accesso all'università)
 obblighi di aggiornamento:sì, con l'obbligo ogni due anni di produrre almeno 32
crediti formativi.
 strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale: scheda professionale socio, tenuta congiuntamente dal centro studi
formazione e dalla segreteria soci, per i rispettivi compiti di validazione scientifica e
di archiviazione.
 quota da versare € 86,00 annuali versati in unica soluzione, riferita all'anno 2019.
La quota associativa è di € 40,00 mentre i restanti 46,00 rappresentano il
versamento del contributo per polizza RC e difesa legale, entrambe obbligatorie.
(dati facoltativi)
Numero associati: 2017 al 04 aprile 2019
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: Collegio dei Probiviri
Servizi di riferimento: Codice ATECO 79.90.20 (Attività delle guide e degli
accompagnatori turistici).
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:
Lagap verifica l'idoneità professionale in ingresso e l'aggiornamento continuo in servizio
dei suoi associati.
Il professionista associato LAGAP è intestatario di P.Iva, oppure dipendente o
collaboratore occasionale di soggetti che legittimamente espletano in forma
commerciale le attività di cui alla descrizione sintetica.
Propone viaggi ed aggregazioni di servizi turistici unicamente avvalendosi, come prescritto
dalle vigenti leggi, di direzione tecnica di agenzia di viaggi.
Assisi, 04/03/19

Firma del legale rappresentante
il presidente nazionale
Dott. Marco Fazion

