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SEZIONE  I          

 
 
 
Associazione Italiana Guide Canyon                                                                      
 
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: 
  
Accompagnamento e insegnamento nell’attività sportiva, educativa e ricreativa di canyoning 

o torrentismo e di speleologia. Esplorazioni in torrenti, forre, canyon, gole, orridi, grotte e 
inghiottitoi, in qualunque ambiente si trovino, di qualunque formazione geologica, asciutti o 
a prevalenza acquatica, che necessitino o non, l’uso di materiale tecnico specifico per la 
progressione su corda. Formazione e aggiornamento per i professionisti di settore, 
collaborazione con le autorità per la difesa e la tutela dell’ambiente in particolar modo di 
quello proprio dell’attività professionale, canyon , torrenti, forre, cavità o grotte naturali e 
artificiali 

 
Data di costituzione: 13 gennaio 2010 

 
Atto Costitutivo e Statuto : approvato il 13/1/2010 dall’ assemblea soci fondatori, registrato 
all’Agenzie delle Entrate di Empoli il 19/1/2010 e modificato in data 12/3/2013 dalla 
assemblea straordinaria dei soci, modifica registrata il 28/3/2013 . In data 29/12/2014 lo 
statuto è stato registrato con atto pubblico presso il Notaio Manuele STELLA , in Lucca.  
 
Sede legale: via di S.Lucia, 11  50059 Vinci, FI 
 
Sito web: www.guidecanyon.it 
 
Legale rappresentante: Simone Cecchi 
 
Struttura organizzativa dell’associazione : 
 Presidenza e vice presidenza 
 Amministrazione 
 Area tecnica: Scuola Nazionale Guide Canyon (formazione e aggiornamento 

professionale, ricerca e sviluppo su materiali e tecniche per la progressione ) 
 Commissione Marketing e Strategie 
 Commissione rapporti con UIAGC (Unione Internazionale Associazioni Guide 

Canyon) 
 Area Legale , Assicurativa , Deontologia e Controllo, sportello del consumatore 

  

 Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 
 Assemblea dei Soci 
 Consiglio Direttivo  

- Presidente: Simone Cecchi  
- Vice presidente: Andrea Ferrari 
- Vice presidente: Uberto Liuzzo 
- Resp. Amministrazione: Davide Trabalzini 
- Consigliere: Marco Frati  

 Scuola Nazionale Guide Canyon, secondo l’autonomia prevista dal regolamento  
- Simone Cecchi 
- Juri Montese 

 



 
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:  

 titoli di studio  
 Socia/o Sostenitore: nessuno 
 Socia/o Guida: Titolo di scuola secondaria superiore  

 

 obblighi di aggiornamento:  
 Socia/o Sostenitore: No 
 Socia/o Guida : Si, secondo quanto previsto dal regolamento 
 
 

 strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento 
professionale:  
- Nell’anagrafe “soci guida” esiste l’indicazione della data dell’ultimo 

aggiornamento. L’anagrafe citata è a disposizione del consumatore sul sito 
dell’associazione nella sezione “ le guide” 

 
 quota da versare  

- Socia/o Guida e socio sostenitore: 80,00 € (quota annuale da versare entro il 31/1/ di 

ogni anno) 

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

SEZIONE II  
 

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 
condotta:   

 Consiglio direttivo 

Numero  associati:  28 

 
Sedi regionali dell’associazione:  
 Liguria: 18038 Sanremo (IM) ,via Astraldi, 52 c/o Sig. Montese Juri 
 Piemonte: 10088 Volpiano (To), via Susa, 24  c/o Sig. Liuzzo Uberto 
 Lazio: 00144 Roma ,via Amsterdam 75, c/o  Sig. Locatelli Roberto 
 Lombardia: Corso Novara, 78 - 27029 Vigevano (PV) c/o Sig.ra Termine Nicoletta 
 Umbria: 05100 Terni , via Tevere , 4 c/o Sig. Grilli Angelo 
 Toscana: 50059 Vinci (Fi), via di S.Lucia, 11, c/o Casa Carbonaia Sig. Cecchi Simone 

 
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: 
 Scuola Nazionale Guide Canyon 

 
Garanzie attivate a tutela degli utenti:  
 Codice deontologico e di condotta professionale associativo 
 Assicurazione RC professionale obbligatoria per i soci “Guida” 

 La A.I.G.C, Associazione Italiana Guide Canyon promuove forme di garanzia a 
tutela dell’utente, tra le quali l’attivazione di uno sportello di riferimento per il 
cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni 
professionali degli iscritti all'Associazione potranno rivolgersi in caso di 
contenzioso con i singoli professionisti, e offre la mediazione del proprio 
Consiglio Direttivo  al fine di concordare la risoluzione di eventuali controversie 
con i propri soci , ai sensi dell’articolo 27-ter del Codice del consumo, di cui al 
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni 
relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse 
richiesti agli iscritti. Lo sportello è presso la sede nazionale , in VINCI, via di 



Santa Lucia 11  ed ha valenza per gli iscritti A.I.G.C. su tutto il territorio 
nazionale Italiano. Lo sportello è raggiungibile anche in via telematica per 
mezzo dell'apposito modulo disponibile al seguente link: 
http://www.guidecanyon.it/contatti/form  
Tramite mail i consumatori  potranno richiedere delucidazioni sull’attività delle 
Guide Canyon AIGC, sulla loro formazione e sugli standard che la Scuola 
Italiana Guide Canyon ha rispetto alle altre realtà professionali europee. 

  

 

Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: NO 
 

 

         Firma del legale rappresentante 

29, Luglio, 2015 
              
                                Simone Cecchi 


