
ALLEGATO 2 

 

SEZIONE I 

        

EXPLORA G.E.S.I.- EXPLORA GUIDE ESCURSIONISTICHE SPEDIZIONI 
INTERNAZIONALI 

Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:  

E’ Guida Ambientale Escursionistica, altrimenti detta Guida Naturalistica, chi, per 

attività professionale, accompagna in sicurezza, a piedi o con altro mezzo di locomozione 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: Costi tui ta ad Ascol i  Piceno (AP)31/01/2022 

 

Statuto : Approvato il 31/01/2022 dai soci contestualmente al’atto costitutivo 

 

Sede legale: Via Fabriano ,17 – 63100 Ascoli Piceno 

 

Sito web: www.exploraguide.it 

 

Legale rappresentante: Davide Peluzzi 

 

Struttura organizzativa dell’associazione : Organi Sociali (come da Statuto) 

 

1) l’Assemblea dei soci; 

2) il Consiglio Direttivo; 

3) il Presidente dell’Associazione; 

4) il Vice-presidente; 

5) il Segretario-economo; 

6) il Collegio dei revisori dei conti o revisore unico 

7) il Collegio dei probiviri  

8) i Comitati Regionali (se istituiti); 

9) il Centro Studi e Formazione EXPLORA G.E.S.I.; 

 

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 

- ASSEMBLEA DEI SOCI  è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’Associazione. 

- CONSIGLIO DIRETTIVO è l’organo di amministrazione e di direzione dell’Associazione. 

Esso è formato da 7 membri, nominati dall’Assemblea dei soci.  

 Davide Peluzzi, Giorgio Antonio Marinelli, Vincenzo Maria Di Agostino, Lidia Di 

Blasio, Chiara Santori, Gianluca Sermarini, Giuseppe Sermarini  

 



- PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE :  è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri 

con la maggioranza dei voti dei consiglieri. Egli è il rappresentante legale dell’Associazione, 

nonché Presidente dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo 

 Davide Peluzzi 

 

- VICE PRESIDENTE è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e rappresenta 

l’Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, o quando abbia 

ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. 

 Giorgio Antonio Marinelli 

 

- SEGRETARIO ECONOMO è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli 

uffici di segreteria dell’Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle 

direttive impartitegli dal Presidente.  Sede in Via Fabriano 17, Ascoli Piceno 63100 tel 

0736.317908 email exploraguide@gmail.com 

 Gianluca Sermarini 

 

- REVISORE UNICO ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile 

dell’Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all’operato del segretario-

economo 

 Bruno Santori 

 

- COLLEGIO DEI PROBIVIRI è composto da 3 membri nominati dall’Assemblea dei soci fra i 

soci o persone esterne all’Associazione. I membri del Collegio durano in carica 3 anni e sono 

rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo 

dell’Associazione o di singoli soci, decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli 

organi dell’Associazione e fra Associazione ed i soci.  

 Valeria Saldari 

 Marco Di Marcello 

 Paolo Cocco 

 

- CENTRO STUDI E FORMAZIONE EXPLORA G.E.S.I. è organo tecnico dell’Associazione. 

Ha lo scopo di formare gli iscritti secondo i più alti livelli tecnici per il miglioramento delle 

tecniche di esplorazione e conduzione di gruppi in ambienti naturali, anche estremi, adottando 

tecniche innovative di orientamento, esplorazione, ricerca e soccorso. 

 Vincenzo Maria Di Agostino 

 Giuseppe Sermarini 

 Giorgio Antonio Marinelli 

 

- COMITATI REGIONALI costituendosi in nuovi territori, il numero dei componenti è destinato 

ad aumentare. Organigramma completo e sempre aggiornato alla data dell’ultima modifica nel 

sito www.exploraguida.it 

Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione: 

 titoli di studio: Diploma di scuola media superiore o Laurea 

 obblighi di aggiornamento: Il Centro Studi e Formazione EXPLORA G.E.S.I. 

stabilisce con cadenza biennale un aggiornamento per i soci. Il superamento 

dell’accertamento finale è vincolante alla permanenza nell’associazione EXPLORA G.E.S.I. 

 strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento: 
- Tutti gli iscritti, per mantenere l’uso dell’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei 

servizi, devono frequentare un corso di aggiornamento con cadenza biennale. In ogni caso è 

necessario il rispetto degli obblighi di aggiornamento di legge  

- previsti dalle specifiche normative di settore.  

- Verifica documentale annuale al momento della valutazione della domanda di adesione e del 

rinnovo della quota associativa 

exploraguide@gmail.com


   quota da versare Euro 105.00 per l’anno 2022 

Servizi di riferimento: Codice ATECO 79.90.20 (Attività delle guide e degli accompagnatori 

turistici). 

 

Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente: EXPLORA G.E.S.I. 

verifica l’idoneità professionale in ingresso e l’aggiornamento continuo in servizio degli 

associati.   
 

 

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

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

- COLLEGIO DEI PROBIVIRI è composto da 3 membri nominati dall’Assemblea dei soci fra i 

soci o persone esterne all’Associazione. I membri del Collegio durano in carica 3 anni e sono 

rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo 

dell’Associazione o di singoli soci, decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli 

organi dell’Associazione e fra Associazione ed i soci.  

 Valeria Saldari 

 Marco Di Marcello 

 Paolo Cocco 

 

Numero associati:  7 al 21/03/2022 

 

Sedi regionali dell’associazione:  
 

 

 

 

Marche 

Responsabile : Giuseppe Sermarini 

Ascoli Piceno via Fabriano,17 cap 63100 

Contatti 0736317908 sermarini@exploraguide.it 

 

Abruzzo 

Responsabile: Davide Peluzzi 

Nerito di Crognaleto (TE) via della Montagna,4 cap 64043 

Contatti: 3474439287 exploraguide@gmail.com 

 

Abruzzo 

Responsabile: Lidia Di Blasio 

Pescara viale Gabriele D’Annunzio,24 cap 65127 

Contatti 08561583 diblasio@exploraguide.it 

 

Toscana 

Responsabile: Roberto Madrigali 

Grosseto via Belgio,33 cap 58100 



Contatti: 3481643702 exploraguide@gmail.com 

 

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: 

- CENTRO STUDI E FORMAZIONE EXPLORA G.E.S.I. è organo tecnico dell’Associazione. 

Ha lo scopo di formare gli iscritti secondo i più alti livelli tecnici per il miglioramento delle 

tecniche di esplorazione e conduzione di gruppi in ambienti naturali, anche estremi, adottando 

tecniche innovative di orientamento, esplorazione, ricerca e soccorso. 

 

Garanzie attivate a tutela degli utenti:  

L’associazione ha attivato uno sportello garanzia telematico al sito web www.exploraguide.it . E’ 
istituito a tutela dell’utente ai sensi dell art 2c. 4 della legge n.4/2013 e dell’art. 27 ter del codice 

del consumo di cui ai d.lgs N 206/2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Firma del legale rappresentante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.exploraguide.it/
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