ENTE-PARCO REGIONALE

MIGLIARINO

SAN ROSSORE

MASSACIUCCOLI

Accordo di adesione al disciplinare delle
Guide Ambientali Escursionistiche consigliate dal Parco regionale Migliarino, San
Rossore, Massaciuccoli
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
quale Guida Ambientale Escursionistica con tessera n. ___________________________
residente in Via/loc.________________________________________________________
n. civico _____ Comune di_____________________________________Prov._________
domiciliato in Via/loc._______________________________________________________
n. civico _____ Comune di_____________________________________Prov._________
P. IVA n°________________________________________________________________
Indirizzo di posta elettronica:_________________________________________________
e PEC: _________________________________________tel_______________________
richiede di essere inserito nell’Albo delle Guide consigliate dal Parco regionale Migliarino,
San Rossore, Massaciuccoli, di cui alla Deliberazione di Consiglio Direttivo n° 18 del 2
novembre 2015.
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti dalle false
dichiarazioni, dichiara ed autocertifica di possedere i seguenti requisiti obbligatori per
l’ammissione:
 la Guida è regolarmente abilitata all'esercizio della professione di Guida Ambientale
Escursionistica (GAE) in base alla normativa regionale vigente;
 la Guida ha presentato la SCIA prevista dalla normativa in uno dei comuni della
Regione Toscana/delle Province del Parco;
 la Guida non ha subito condanne né ha procedimenti penali in corso per reati
contro l'ambiente o la pubblica amministrazione;
 la Guida non ha subito, negli ultimi due anni, sanzioni amministrative inerenti la
normativa dell'area protetta;
 la Guida si impegna a partecipare ogni anno ad almeno il 75 % degli incontri di
formazione ed aggiornamento specificatamente organizzati dall'Ente Parco o
segnalati da questo come validi ai fini del presente requisito;
 la Guida si impegna a richiedere formalmente a tutti i clienti accompagnati nel
Parco, di compilare un questionario di soddisfazione on line che sarà utilizzato dal
Parco esclusivamente per la valutazione dei servizi offerti dalla Guida e dal Parco
stesso;
 la Guida non deve ottenere valutazioni negative (insoddisfatto) da più del 33 % dei
questionari effettivamente compilati;

 la Guida si impegna a partecipare ogni anno ad almeno due eventi di volontariato
(pulizia delle spiagge, manifestazioni promozionali, fiere ecc) tra quelli organizzati
dal Parco e segnalati come validi ai fini del presente requisito;
 la Guida si rende disponibile ad adottare, su proposta del Parco, un sentiero della
rete dei sentieri del Parco, del quale monitorare lo stato di manutenzione,
segnalando al Parco le eventuali necessità;
 la Guida si impegna a rispettare, all'interno del Parco, il rapporto massimo di 1
Guida ogni 25 visitatori accompagnati nonché il limite di 50 persone complessive
per ogni gruppo. Eventuali specifiche e puntuali deroghe dovranno essere
motivatamente autorizzate del Parco;
 la Guida si impegna a consegnare un sintetico report semestrale con l'elenco delle
escursioni svolte, indicazione della località, del numero di persone accompagnate
ed eventuali brevi note aggiuntive;
 la Guida si impegna a consegnare una relazione annuale con la valutazione
generale dell'attività svolta e con proposte per nuove attività e/o regolamentazioni
per migliorare l'offerta complessiva;
 la Guida si rende disponibile, su richiesta dell'Ente, a dimostrare che per le attività
svolte e riportate nell'elenco di cui sopra, ha regolarmente adempiuto agli obblighi
fiscali previsti dalla legge;
 la Guida, per mantenere l'iscrizione all'elenco delle guide consigliate, si impegna a
dimostrare di aver svolto nell'anno precedente almeno 5 visite nel territorio del
Parco;
 la Guida si rende disponibile ad aderire a convenzioni tra Parco, Esercizi consigliati
e Centri visitatori, per la creazione di escursioni organizzate e programmate
stagionalmente, la cui realizzazione non dipenderà dal numero minimo di
partecipanti;
 la Guida si impegna a comunicare formalmente al Parco, se del caso tramite i
gestori dei Centri Visitatori o delle Riserve naturali cui sono affiliati, almeno una
specializzazione su cui si impegna ad essere preparato e ad offrire speciali attività
per i visitatori.
La GAE prende altresì atto che:
- nelle more dell’adesione del Parco alla Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) e
ad altri progetti strategici, la procedura relativa al progetto “Guide consigliate dal Parco” è
da intendersi sperimentale e soggetta conseguentemente ad una gestione adattativa;
- a seguito dell’adesione al disciplinare da parte delle Guide prenderà vita un Albo delle
Guide consigliate dal Parco di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, allo scopo di
promuovere la conoscenza del mondo turistico, del patrimonio di competenze, valori,
saperi, tecniche e tradizioni che in tale comparto viene espressa e conservata al fine di
valorizzare i servizi turistici attinenti l’educazione ambientale e l’accompagnamento in
natura.
In fede
………………………………………………………………….

