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                 ALLEGATO 2  
             
 
SEZIONE I         Logo (facoltativo) 

 
 
 
ASSOCIAZIONE GUIDE CICLOTURISTICHE ITALIANE - A.G.C.I. 
 
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: 
    Guida Cicloturistica su Strada e Guida Cicloturistica Fuoristrada è chi, per attività 

professionale, accompagna in sicurezza, persone singole o gruppi, su percorsi stradali 
e/o percorsi fuoristradistici, assicurando la necessaria assistenza tecnica. La Guida 
Cicloturistica, nel proprio ambito, si caratterizza per la sua capacità di trasmettere alla 
propria clientela conoscenze normative, organizzative, tecniche, scientifiche, 
comportamentali, culturali e ambientali, acquisite con la formazione nazionale A.G.C.I. 

 
Data di costituzione: Atto Costitutivo del 01/12/2021, approvato dall’assemblea 
costituente e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Terni il 31/12/2021 

 
Statuto: approvato e registrato come per l’atto costitutivo 

 
Sede legale: Terni, Via Primo Maggio n. 40 

 
Sito web: www.associazioneguidecicloturisticheitaliane.it 
 
Legale rappresentante: Paolo Aprilini - Presidente Nazionale 

 
Struttura organizzativa dell’associazione: 
  

• l’Assemblea dei Soci; 
• il Consiglio Direttivo; 
• la Giunta Esecutiva; 
• il Presidente Nazionale; 
• il Vicepresidente; 
• il Revisore Unico dei Conti; 
• il Collegio dei Probiviri. 
Organi Tecnici dell'A.G.C.I.: 
• la Scuola Italiana di Cicloturismo.  

 
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 
 
Il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva sono composti dai medesimi dodici soci fonda-

tori, con le cariche e gli incarichi come di seguito attribuiti, in attesa di estendere la parte-

cipazione al Consiglio Direttivo alle rappresentanze delle sedi regionali: 

− Paolo Aprilini, Presidente 

− Gino Iaculli, Vicepresidente 

− Fabio Forti, Consigliere - Tesoriere 

− Roberto Piacenti, Consigliere - Segretario 

− Isaia Daniele Spinelli, Consigliere - Coordinamento Area Nord e Rapporti con le Azien-

de 

− Luciano Onofri, Consigliere - Coordinamento Area Centro 
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− Antonio Scarpitti, Consigliere - Coordinamento Area Sud 

− Diego Maria Maulu, Consigliere - Rapporti con le Istituzioni 

− Simone Sarti, Consigliere - Direzione Tecnica 

− Alessandro Garnero, Consigliere - Comunicazione e Editoria 

− Angelo Falleroni, Consigliere - Assicurazioni e Rapporti con le Associazioni Trekking 

− Francesco Fusco, Consigliere - Soluzioni e Servizi Informatici. 

 

Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione: 
 

• titoli di studio:  
completamento dell’obbligo scolastico 
 

• obblighi di aggiornamento:  
l’ottenimento dell’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati 
nel ruolo di Guida Cicloturistica, comporta l’impegno obbligatorio alla formazione 
professionale permanente, nel rispetto delle modalità previste da A.G.C.I. e dalle vigenti 
leggi e normative in materia. 

 

• strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento 
professionale:  

nel Registro Guide Cicloturistiche Italiane – A.G.C.I. è indicato se il socio è in regola con i 
crediti formativi previsti da A.G.C.I. sulla formazione permanente. 

 
• quota da versare  

euro 150,00 (centocinquanta euro), quota riferita all’annualità 2022 
 

 
 (dati facoltativi) 

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

 
Servizi di riferimento:   
 

  
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:  

 
    A.G.C.I. ha come oggetto principale la rappresentanza e la tutela degli associati nei 

confronti di tutti gli Enti pubblici o privati, degli altri professionisti, dei clienti e la tutela dei 
legittimi interessi degli associati. Tra l’altro, persegue lo scopo di favorire, promuovere, 
sviluppare, realizzare, gestire e coordinare tutte le iniziative inerenti alla professione e al 
cicloturismo, affrontandone i problemi legislativi, tecnici, etici ed economici, offrendosi 
come principale punto di riferimento per i decisori politici e amministrativi. 
 

--------------------------------------------------------------- 
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SEZIONE II  

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

Collegio dei Probiviri 
 
Numero associati: n. 12, alla data del 31/01/2022 

 
Sedi regionali dell’associazione:  
 
Lombardia - Via Don Ernesto Adami, 30 - 24022 Alzano Lombardo (Bergamo) 
Umbria - Via Mola di Bernardo, 95 - 05100 Terni 
Sardegna - Via Mar Ligure, 96 - 09045 Quartu Sant’Elena (Cagliari) 
 
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: 
 
Scuola Italiana Cicloturismo 
 
Garanzie attivate a tutela degli utenti: 
 
Codice di Condotta Deontologica professionale associativo. 
Assicurazione RC professionale obbligatoria per tutte le Guide. 
La Associazione Guide Cicloturistiche Italiane ha, inoltre, istituito, come forme di garanzia 
a tutela dell’utenza, 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 legale, in Terni, Via Primo Maggio 40 ed ha valenza per gli 
iscritti A.G.C.I. su tutto il territorio nazionale italiano. Lo sportello è raggiungibile anche in 
via telematica per mezzo dell'apposito modulo disponibile al seguente link: 
https://www.associazioneguidecicloturisticheitaliane.it/sportello-del-cittadino/ 
Tramite e-mail i consumatori potranno richiedere delucidazioni sull’attività delle Guide 
Cicloturistiche A.G.C.I., sulla loro formazione e sugli standard che la Scuola Italiana 
Cicloturismo ha rispetto alle altre realtà professionali europee. 
 
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: NO 
 

 

 

 

 
 Data 01/02/2022      Firma del legale rappresentante 

 
             
        


