ALLEGATO 2
SEZIONE I

FIPTES – FEDERAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI DEL TREKKINCITTA’
E DEL TURISMO ESPERIENZIALE
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
Tutti i professionisti FIPTES operano a 360° per favorire l’inclusione e l’integrazione sociale
nel rispetto dell’ambiente e della biodiversità, ove curano attività ecosostenibili e responsabili.
• La Guida Esperta di Trekkincittà e la Guida di Trekkincittà Abilità Diverse accompagnano
all’ esplorazione dell’ecosistema urbano, suburbano e periurbano tra pievi, borghi e città.
• Il Project Manager del Turismo Esperienziale studia, crea e comunica travel experiences.
• La Guida Ambientale Escursionistica Esperienziale accompagna alla scoperta dei diversi
ecosistemi naturali, ove condividere, da protagonisti, coinvolgenti esperienze tematiche.
• La Guida Esperta di Turismo Esperienziale e la Guida Esperienziale di Abilità Speciale
conducono lungo vie, cammini e percorsi di benessere psicofisico, ove persone e gruppi si
integrano ed evolvono in stimolanti e mirate esperienze di viaggio sensoriale a tema.
Data di costituzione: 14/01/2022
Statuto: approvato a Roma il 14/01/2022 dall’assemblea costitutiva dei soci fondatori.
Sede legale: Via Valerio Publicola, 59 – 00174 – Roma (RM)
Sito web: www.fiptes.it
Legale rappresentante: Riccardo Virgili – Presidente Nazionale
Struttura organizzativa dell’associazione :
•
•
•
•
•

Assemblea Generale dei Soci
Consiglio Direttivo Nazionale (Presidente, Vicepresidente e Segretario Nazionale)
Tesoriere Nazionale
Comitato Tecnico scientifico
Direttore Tecnico

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
• Assemblea Generale dei Soci, composta da tutti i soci effettivi regolarmente iscritti.
• Consiglio Direttivo Nazionale: Riccardo Virgili (Presidente Nazionale), Andrea Mura
(Vice Presidente) e Cristina Mura (Segretario e Tesoriere Nazionale).
• Comitato Tecnico Scientifico: Paola Calicchia, Mario De Luca e Marzia Margutti.
• Direttore Tecnico: Stefano Chidichimo.

Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
• titoli di studio: titolo o diploma di istruzione secondaria superiore, di laurea o, in casi
eccezionalmente motivati da speciali competenze e attitudini, anche di licenza media.
• obblighi di aggiornamento: annuale obbligatorio, con almeno dieci crediti formativi
professionali, o corsi, moduli, attività e unità di apprendimento equipollenti e funzionali.
• strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale: monitoraggio, controllo e verifica periodica da parte del Comitato Tecnico
Scientifico, che relaziona al Segretario Nazionale circa le competenze e specializzazioni
maturate in base al Programma di Formazione (“PRO. F. F.”) Nazionale di FIPTES, per il
rilascio dell’ “Attestato di Qualità e Qualificazione Professionale dei Servizi” ai soci
professionisti e del Marchio di qualità dei servizi, “TREQ”, ai soci partner (“soci aziende”).
• quota da versare: solo quota associativa, come da Regolamento Soci, composta da:
- quota sociale annua di iscrizione o rinnovo, uguale per tutti i soci effettivi: euro 70,00;
- quota servizi variabile, per specifiche richieste, col solo obbligo di RCT professionale.
Numero associati: 13 nella prima fase immediatamente successiva alla costituzione, e in
costante aggiornamento sul sito web istituzionale.
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: Consiglio Direttivo Nazionale, coadiuvato dal Comitato Tecnico Scientifico.
Servizi di riferimento: Codice ATECO 79.90.20
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:
Per un più efficace orientamento, supporto e accompagnamento consapevole alla scoperta
del Trekkincittà e del Turismo Esperienziale, FIPTES mette in vetrina, sul sito web, i suoi
soci professionisti e partner, attraverso progetti, attività, opportunità professionali e
formative, convenzioni, servizi e soluzioni a 360°, funzionali alle “migliori pratiche” di
esercizio e fruibilità diffusa per tutti, anche grazie al suo esclusivo “Centro Servizi Globale”.
--------------------------------------------------------------SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: Consiglio Direttivo Nazionale, coadiuvato dal Comitato Tecnico Scientifico.
Numero associati: 13 nella prima fase immediatamente successiva alla costituzione, e in
costante aggiornamento sul sito web istituzionale.
Sedi regionali dell’associazione:
5 in fase iniziale, in costante sviluppo e implementazione con aggiornamento sul sito web:
Sede operativa nazionale e FIPTES Lazio:
Viale di Giulio Agricola, 33, 00174, Roma – mail: segreteria@fiptes.it.
FIPTES Lombardia: Via L. da Vinci 3, 20852, Villasanta (MB).
Delegato: Stefano Zappa – mail: lombardia@fiptes.it
FIPTES Emilia Romagna: Via D. Manin, 9 c, 40129, Bologna (BO).
Delegato: Laura Frasca – mail: emiliaromagna@fiptes.it
FIPTES Sardegna: Via Vittorio Veneto 15, 07026, Olbia (SS).
Delegato: Emanuele Mura – mail: sardegna@fiptes.it
FIPTES Sicilia: Via Lussemburgo, 8, 97100, Ragusa (RG).
Delegato: Marijana Bzovski – mail: sicilia@fiptes.it

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
Comitato Tecnico Scientifico: Paola Calicchia, Mario De Luca e Marzia Margutti.
E’ l’organo tecnico consultivo che, a servizio di tutti gli organi sociali, stimola, idea, pianifica,
agisce, monitora le attività tecniche, scientifiche, culturali, editoriali, divulgative, formative, di
consulenza e ricerca, funzionali ai fini istituzionali e allo sviluppo strategico delle professioni.
Garanzie attivate a tutela degli utenti:
1) Lo Sportello del cittadino consumatore, a cura della Segreteria Nazionale, in Viale Giulio
Agricola 33, 00174, Roma, (tel. 0695225465 - mail: sportellodelcittadino@fiptes.it) è sempre
operativo telematicamente e, su appuntamento, il Lunedì, ore 9 -13 e il Giovedì, ore 15 -19,
per informazioni generali sull’attività professionale e i relativi standard qualitativi richiesti,
nonché per eventuali reclami e casi di contenzioso con i singoli Professionisti, ai sensi
dell’art. 27-ter del Codice del Consumo, di cui al Decreto legislativo 6/9/2005, n. 206.
2) Polizza di Responsabilità civile verso terzi, obbligatoria, per l’esercizio professionale.
3) Tesserino rilasciato da FIPTES ai professionisti, con i loro dati identificativi e di iscrizione
nei registri interni, da tenere con sé ed esibire nei contesti di esercizio professionale.
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:
No, in questa fase iniziale.

Firma del legale rappresentante

