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SEZIONE  I  
         

Associazione “Rievoca - Unione Italiana Professionisti Rievocazione Storica”                                                                      
 
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:            

 

Il Professionista della Rievocazione Storica abbraccia diverse figure professionali con 
esperienze e formazione nei campi della produzione artistica (regia, direzione artistica), 
della musica (musicista, arrangiatore, ecc.), delle arti performative (attore fisico, falconiere, 
maestro d’arme ecc.) e svolge questa attività tecnico-artistica come prevalente applicata 
all’intrattenimento divulgativo ed alla  Rievocazione Storica, con cui si ripropongono 
vicende o situazioni di epoche passate riportando in vita la storia.    
L’attività si realizza attraverso la definizione pratica dei criteri estetici, tecnici e narrativi 
dello spettacolo attraverso i quali il professionista sviluppa il proprio lavoro tecnico e 
creativo (produzione artistica) o la rappresentazione artistica (performance art). I criteri 
vengono stabiliti in base a una personale interpretazione del materiale di partenza del 
lavoro (fonti storico-letterarie, iconografiche, archeologia sperimentale, ecc.) e una - 
altrettanto importante - interpretazione del proprio ruolo di ogni singola professionista e 
delle sue finalità. 
 

 

Data di costituzione: Atto Costitutivo del 21 Aprile 2021 

 
Statuto: approvato il 21 Aprile 2021 dal Consiglio Direttivo, registrato il 7 Maggio 2021 
presso Agenzia delle Entrate sede di Gioia del Colle (BA) 

 
Sede legale: P.zza Bruno Buozzi, 7 - 70024 / Gravina in Puglia (BA)  
 
Sito web: https://www.rievoca.org/  
 
Legale rappresentante: Maria Raffaella Lorusso, Presidente  
 
Struttura organizzativa dell’associazione:                                                                                    
Gli organismi sociali sono: Assemblea dei Soci, Consiglio Direttivo, Presidente, 
Comitato Tecnico-Scientifico 
 
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:                  
Consiglio Direttivo  
Presidente - Maria Raffaella Lorusso 
Vicepresidente - Monica Vescovi  
Segretario - Alessandro Martello  
Consigliere - Marzio Faleri, responsabile semiprofessionisti  
Consigliere - Gabriele Bonvicini  
 

https://www.rievoca.org/


 
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:  
 

• titoli di studio:    
L’Associazione attraverso l’ art.3 del Codice Deontologico associativo - Profili 
professionali – richiede titoli di studio di alta formazione artistica e musicale (AFAM) 
o corsi di formazione professionale in ambito artistico e di arti performative 
riconosciuti, necessari per accedere come associato e attribuire i livelli di 
competenza.  

 

• obblighi di aggiornamento:                                                                                            
L’iscritto nel Registro sceglie liberamente le attività formative da svolgere ai fini 
dell’assolvimento dell’obbligo formativo, è tenuto ad acquisire in ciascun biennio 
100 CFP (crediti formativi professionali). Lo svolgimento di tali attività possono 
essere sia esterne che interne, individuate all’art.6 del Regolamento associativo  

                                                                                           

• strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento 
professionale:                                                                                                                          
La verifica dell’assolvimento formativo biennale è svolta entro il 31 dicembre 
dell’anno di riferimento. Il Consiglio Direttivo predispone  per ogni iscritto un 
riepilogo totale dei crediti formativi conseguiti con dettaglio anno per anno  

 
• quota da versare:                                                                                                              

100,00€ (cento/00) annuali                                                                                                                 
L'iscrizione è consentita esclusivamente a persone fisiche inserite successivamente 
nell’apposito Registro soci associativo.  
 

 
 (dati facoltativi) 

 
Numero  associati:                                                                                                                           
    Ad oggi l’associazione conta 5 iscritti, si intende promuovere la campagna adesioni a 

partire dal 1 gennaio 2022 con l’apertura dell’anno associativo rendendo cosi possibile 
agli iscritti la piena fruizioni dei servizi erogati rispetto alla quota da versare. 

 
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 
condotta: ----------- 
  
Servizi di riferimento:                                                                                                                                
Il settore dei servizi professionali cui si riferisce l’attività esercitata dai professionisti iscritti, 
con riferimento alla classificazione Istat ATECO sono:                                                                       

- 90.01.01 Attività nel campo della recitazione                                                                                
- 90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche                                                                                      
- 90.02.02 Attività nel campo della regia                                                                                                    
- 90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche  

 
 

Ulteriori informazioni di  potenziale interesse per l’utente: ---------- 
 

 
--------------------------------------------------------------- 

 
 



SEZIONE II  
 
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 
condotta:                                                                                                                               
Consiglio Direttivo 
 
Numero  associati:                                                                                                                           
5 Soci fondatori  alla data di costituzione 
 
Sedi regionali dell’associazione:  https://www.rievoca.org/associazione/sedi  
Sede Nazionale: p.zza B.Buozzi 7 – Gravina in P. (BA)   
Sportello del consumatore: via Cassese,7 – Gravina in P. (BA)  

- sede Toscana:  via Santa Lucia,22 – Sarteano (SI)  
- sede Emilia Romagna:  vicolo San Pietro,3 – Castell’Arquato (PC)  
- sede Veneto:  via 1 Maggio,9 - Noventa Padovana (PD) 

 
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:  
Comitato Tecnico Scientifico organismo di consulenti esperti che cura la formazione 
continua, l’aggiornamento, la crescita e la qualità professionale degli associati oltre che 
l’esecuzione delle iniziative scientifiche 
 
Garanzie attivate a tutela degli utenti:                                                                                              
Ai sensi dell’art.2 comma 4 Legge 4/2013 - Disposizioni in materia di professioni non  
organizzate - l’Associazione promuove forme di garanzia a tutela dell’utenza, attivando in  
modalità accesso telematico apposito “sportello di riferimento per il consumatore”, presso  
il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di  
contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27 ter Codice del consumo, di  
cui al D.L.206/2005, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in  
generale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti 
 
 
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: NO 
 

 
 

 

         Firma del legale rappresentante 

 
             
         

https://www.rievoca.org/associazione/sedi

