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SEZIONE  I

LAGAP - Libera Associazione Guide Ambientali-escursionistiche Professioniste

Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:

È Guida Ambientale Escursionistica o Guida Naturalistica chi accompagna in sicurezza, a
piedi o con altro mezzo 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:  14/12/2015

Statuto: approvato il 31 Marzo 2019 dall'Assemblea dei Soci Lagap.
              
Sede legale: Via San Martino, 20 – 06081 – Assisi (PG)

Sito web: www.lagap.org

Legale rappresentante: Marco Fazion

Struttura organizzativa dell’associazione :

Assemblea dei soci
Ufficio di Presidenza composto da 4 membri 
Consiglio dei Territori (“Consiglio Direttivo”) composto da 14 membri. 
Centro Studi Formazione, Orientamento, Consulenza Scientifica e Professionale (per

brevità, “Centro studi formazione” o anche “Centro studi”) 3 membri
Collegio dei Probiviri 3 membri effettivi e 2 supplenti
Segreteria Nazionale Lagap: Str. XXIV Maggio 42/A - 06055 - Cerqueto di Marsciano (PG) 
                                                      segreteria@lagap.org tel. e WhatsApp +39 351 527 0743

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:

Ufficio di Presidenza 
presidente, Marco Fazion
vicepresidente nazionale, Emanuela Rossi 
tesoriere, Donald Suzzi
vicepresidente funzionale all'innovazione e alla sperimentazione, Stefano Prota

Consiglio dei Territori (anche “Consiglio Direttivo”) 
Marco Fazion (presidente)
Emanuela Rossi (vicepresidente nazionale) 

mailto:segreteria@lagap.org


Donald Suzzi (tesoriere) 

Marco Cuomo (Parco nazionale del Vesuvio e Monti Lattari)
Filippo D'Antuono (Nord Appennino)
Francesco De Salve (Salento)
Antonio Ielpo (Basilicata)
Andrea Jacomelli (Alpi Apuane e Alto App. Toscano)
Silvio Piorigo (Appennino umbro-marchigiano)
Stefano Prota (Cilento - Tanagro)
Ferdinando Ramondo (Trasimeno)
Marco Sapienza (Etna e Sicilia orientale)
Santo Toscano (Roma)
Carlo Zani (Lombardia – Regione dei Laghi)

Costituendosi  Presidi  Lagap in nuovi  territori,  il  numero dei  componenti  è destinato ad
aumentare. Organigramma completo e sempre aggiornato alla data dell'ultima modifica
intervenuta, in area documenti di www.lagap.org.

Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione: 
 titoli  di  studio:  EQF 4 o superiore (cioè non inferiore a diploma scuola media

superiore che dia accesso all'università) 

 obblighi di aggiornamento: sì. Il Centro Studi stabilisce con cadenza biennale un
aggiornamento per i soci. Il superamento dell'accertamento finale di competenze è
vincolante per la permanenza nell'associazione.

 strumenti  predisposti  per  l’accertamento  dell’obbligo  di  aggiornamento
professionale: scheda professionale socio, tenuta congiuntamente dal centro studi
formazione e dalla segreteria soci, per i rispettivi compiti di validazione scientifica e
di archiviazione.

 quota da versare :  € 100,00 annuali  versati  in unica soluzione, riferita all'anno
2020. La quota associativa è di € 54,00 mentre i restanti 46,00 rappresentano il
versamento del contributo per polizza RC e difesa legale, entrambe obbligatorie.

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

accompagnatori turistici). 

Ulteriori informazioni di  potenziale interesse per l’utente: 
Lagap verifica l'idoneità professionale in ingresso e l'aggiornamento continuo in servizio

dei suoi associati. 
Il  professionista  associato  LAGAP  è  intestatario  di  P.Iva,  oppure  dipendente  o

collaboratore  occasionale  di  soggetti  che  legittimamente  espletano  in  forma
commerciale le attività di cui alla descrizione sintetica. 

Propone viaggi ed aggregazioni di servizi turistici unicamente avvalendosi, come prescritto
dalle vigenti leggi, di direzione tecnica di agenzia di viaggi.

http://www.lagap.org/


SEZIONE II 

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

Collegio dei Probiviri

Presidente Sandro Mazzei (socio)
componente Aldo Tosi (socio)
componente Giovanni Simone (socio)
1° membro supplente Andrea Benvenuti (socio)
2° membro supplente Salvatore Inguscio (socio)
(l'indicazione “socio” ricorre per trasparenza, in quanto il Collegio dei Probiviri è l'unico  organo Lagap in cui

possono essere eletti anche non soci)

Numero  associati:  249 a luglio 2020

Sedi regionali dell’associazione: 
Alpi Apuane e Alto App. Toscano – c/o resp. Andrea Jacomelli, Via Chiarugi, 6 - 50136 -

Firenze 
Appennino Umbro-marchigiano c/o resp. Silvio Piorigo Via della Fratellanza, 32 - 06135

Collestrada (PG)
Basilicata c/o resp. Antonio Ielpo, Via Anna Frank, 13  - 85049 - Trecchina (PZ)
Cilento - Tanagro  (resp. Stefano Prota) c/o Campobase Contrada Muraglione, 18/20  -

84030 Pertosa (SA)  
Etna  e  Sicilia  orientale c/o  resp.  Marco  Sapienza,  Via  Barriera  del  Bosco,53

Sant'Agata Li Battiati - 95030 (CT) 
Lombardia – Regione dei Laghi (resp. Carlo Zani) c/o AssoLaTo Via Chiusure 122/c -

25127 Brescia (BS)
Nord Appennino  - c/o resp. Filippo D'Antuono, Via Viareggio, 70, 47522 Cesena (FC)
Parco nazionale del Vesuvio e Monti Lattari c/o resp. Marco Cuomo,  Via Gramsci, 8

80048 Sant'Anastasia (NA)
Roma c/o resp. Santo Toscano,  Via Nino Tamassia,40 - 00156 Roma 
Salento c/o resp. Francesco De Salve, Via Giulio Verne, 1 - 73042 - Casarano (LE)
Trasimeno  - c/o resp. Ferdinando Ramondo Strada di San Felicissimo, 06134 Perugia 

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
Centro Studi Formazione, Orientamento, Consulenza Scientifica e Professionale 

     (per brevità, “Centro studi formazione”)
     

    Presidente: Ferdinando Ramondo
componente: Gennaro Parisi

    componente: Alessio Renzetti

Garanzie attivate a tutela degli utenti: 

Sportello del  cittadino (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 al d.lgs. N 206/2005)

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

Firma del legale rappresentante


