ALLEGATO 2
SEZIONE I

A.I.GU.P.P. – Associazione Italiana Guide Professionali di Pesca
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
Le Guide di Pesca, accompagnano, singoli o gruppi di pescatori ricreativi in ambienti ove è
consentito pescare, seguono i clienti e consigliano loro gli spot migliori ed il modo ideale
per insidiare le prede, verificando che le catture siano, qualora previsto il loro trattenimento, di misura minima legale, e controlla il rilascio nelle zone di Catch & Release.
L’accompagnamento può essere effettuato a piedi o in barca.
Data di costituzione: 30 novembre 2017 a Padova
Statuto : approvato il 30-11-2017 da assemblea costituente dell’associazione e
successivamente modificato in data 13-12-2018 da assemblea dei soci
Sede legale: Venezia – Calle Oslavia 8 – cap 30132
Sito web: www.aigupp.it
Legale rappresentante: Fabio Cavaletto – Presidente Nazionale
Struttura organizzativa dell’associazione :

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:



Assemblea dei soci composta da tutte le guide iscritte in associazione aventi
diritto di voto, come stabilito da art 14 Statuto



Consiglio Direttivo eletto dall’assemblea Ordinaria composto da:
o Fabio Cavaletto – Presidente
o Andrea Crobu – Vicepresidente
o Giacomo Barillà - Consigliere
o Stefano Peretti – Consigliere
o Paolo Azzolini – Consigliere
o Gianmichele Giromella – Consigliere
o Sergio Furlanetto – Consigliere
o Karim Carloni – Consigliere Friuli Venezia Giulia
o Sergio Giannitelli – Consigliere Lazio
o Samuele Jacquemod – Consigliere Valle d’Aosta
o Gianluca Bonomi – Consigliere Lombardia



Collegio dei Probiviri eletto dall’assemblea Ordinaria
o Sergio dal Lago
o Davide Giannitelli
o Moreno Zanesco

Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:



titoli di studio: Diploma di scuola secondaria di primo grado



Attestato di frequenza ad un corso organizzato da AIGUPP o, ad un corso
preventivamente o successivamente considerato paritetico o, ad un corso
preventivamente o successivamente considerato parzialmente paritetico e quindi
integrato da AIGUPP della durata complessiva non inferiore a 32 ore, eventuale
parte pratica esclusa.



obblighi di aggiornamento: In linea di principio l’aggiornamento avviene con
frequenza biennale frequentando un apposito corso di aggiornamento interno, ma è
compito del Consiglio Direttivo modificare tale requisito nel caso in cui avvengano
dei cambiamenti importanti dal punto di vista normativo o tecnico che indichino una
necessità di aggiornamento prima della scadenza del biennio.



strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale: frequenza dei corsi interni predisposti dall’associazione o da questa
autorizzati e validati precedentemente. Si prevede di programmare il primo corso di
aggiornamento nel 2019.



quota da versare: per l’anno in corso€ 100 e per il 2019 € 100. Tale quota ha
validità annuale e scade il 31.12 di ogni anno



Numero associati:



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

Servizi di riferimento: Codice Ateco 93.19.99


Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente: Iscritta alla forma aggregativa CoLAP-Coordinamento Libere Associazioni Professionali

SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: Collegio dei Probiviri
Numero associati: 30 in data 13-12-2018
Sedi regionali dell’associazione:


sede Nazionale: Calle Oslavia 8 – Venezia



sede Friuli Venezia Giulia: responsabile Karim Carloni
Via Santa Fosca 2 – Tavagnacco (UD)



sede Lazio: responsabile Sergio Giannitelli
Via Spineto 880 – S. Elia Fiumerapido (FR)



sede Valle d’Aosta: responsabile Samuele Jacquemod
Fraz. Villaret 74 – La Thuile (AO)



sede Lombardia: responsabile Gianluca Bonomi
Via Santa Lucia, 10 c – Pradalunga (BG)

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: affidamento del
percorso formativo predisposto dal Consiglio Direttivo, a formatori esterni o società di
formazione esterne all’Associazione, approvate dall’Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo valuta, di volta in volta le necessità specifiche formative dei
candidati a diventare Guida Professionale di Pesca o di aggiornamento dei soci e
predispone gli aggiornamenti, tenendo in considerazione quanto viene indicato dalla
COMMISSIONE FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO e dal COMITATO TECNICO
SCIENTIFICO.
Garanzie attivate a tutela degli utenti:
SPORTELLO DEL CITTADINO - Garanzie attivate a tutela degli utenti (Art. 2 comma 4
Legge 4/2013):
L'associazione promuove forme di garanzia a tutela dell'utenza, tra cui l'attivazione di
uno sportello di riferimento del cittadino consumatore, presso il quale i committenti 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
206/2005, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli
standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.
L'associazione si impegna promuovere la terzietà dello Sportello affindandone la
gestione al CoLAP – Coordinamento Libere Associazioni Professionali. La sezione dello
sportello relativa ai reclami e contenziosi viene gestita pariteticamente dal CoLAP con
Adiconsum.
Lo sportello è attivo il martedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 13 al numero 06.44340239
oppure alla seguente mail sportellodelcittadino@colap.it
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:
NO
Firma del legale rappresentante
Il Presidente Dott. Fabio Cavaletto

