
 ALLEGATO 2 

SEZIONE  I  Logo (facoltativo)

FEDERESCURSIONISMO SICILIA      (FES)       

Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:

Federescursionismo riunisce chi esercita professionalmente l’attività di guida natu-
ralistica e/o figure equipollenti ovvero chi conduce persone in escursioni in ambienti 
naturali quali parchi, riserve, siti di pregio naturalistico etc.

Data di costituzione: 

Statuto : approvato il 20.12.2013 da delibera consiglio direttivo

Sede legale: Via Duca di Genova, 88 - Belpasso (CT)

Sito web: www.federescursionismosicilia.it

Legale rappresentante: DARIO TERI

Struttura organizzativa dell’associazione: Soci Fondatori. Consiglio Direttivo. Soci 
ordinari i quali compongono il Gruppo Guide Naturalistiche. 

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 

Presidente DARIO TERI, Vicepresidente Vicario CARMELO NICOLOSO, consiglieri: 
Marco Galasso, Paolo Pennisi, Sebastiano Mirici, Rosario Pecorella, Tiziana 
Giustolisi. Segreteria generale GRAZIA VITALE.  

Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione: 
• titoli di studio: diploma e superiori.

• obblighi di aggiornamento: biennale

• strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale:  Aggiornamento professionale periodico annuale, stage
formativi in collaborazione con Università dei Parchi.

• quota da versare

28.12.2012



70€ annuali 

Servizi di riferimento:  Coordinamento guide naturalistiche, formazione periodica, 

Ulteriori informazioni di  potenziale interesse per l’utente: 

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

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 
condotta: Consiglio direttivo, delibera su codice deontologico predisposto per i soci 
ordinari (Gruppo Guide Naturalistiche FederEScursionismo) 

Numero  associati:  100 circa

Sedi regionali dell’associazione: 

Sede Generale Belpasso 
Ref. Carmelo Nicoloso 
95023 Belpasso via Duca di Genova 88 
federescursionismosicilia@gmail.com 
+39 3421999365  

Campania
Ref. Dionisia De Santis
Via Goffredo Albini, 8
84048 Santa Maria di Castellabate (SA)
cell. 3339193693
email: dionisiadesantis@yahoo.it

Lazio - Toscana
Ref. Maria Grazia Tassi
Rifugio Naturalistico Valle Cupa
58042 Campagnatico (GR) 
cell. 3382983812
email: maremmaciuca2013@gmail.com

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: 

Comitato tecnico scientifico in collaborazione con docenti università, esperti naturalisti e 
università dei parchi.  

Garanzie attivate a tutela degli utenti: 

mailto:federescursionismosicilia@gmail.com
mailto:dionisiadesantis@yahoo.it
mailto:maremmasuca2013@gmail.com


Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in mate-
ria di professioni non organizzate), la FES ha attivato uno sportello 
di riferimento per il cittadino-consumatore, presso il quale i richiedenti delle prestazioni 
professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, 
ai sensi dell'art. 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 che FES richiede ai propri iscritti. 

Numero URP - Sportello del consumatore 
 con numero telefonico attivo: +39 3421999365 

Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: 

Firma del legale rappresentante 

.................................................




