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TITOLO I° 
DENOMINAZIONE-SEDE-SCOPI 

 
Art. 1  – E’ costituita l’associazione: 
 

AccompagNatur 
 

GUIDE ESCURSIONISTICHE AMBIENTALI DELLA VAL D’OSSOL A 
 
Associazione fra Guide Escursionistiche Ambientali o Accompagnatori Naturalistici, con sede c/o il 
Presidente pro tempore. 
L’Assemblea può deliberare l’istituzione di sedi secondarie e rappresentanze in altre località. 
 
Art. 2 –  L’Associazione non svolge attività commerciali e non persegue finalità di lucro. 
 
Art. 3 – L’Associazione ha per scopo:  

1. il coordinamento e l’informazione tra gli associati; 
2. la promozione e/o il coordinamento delle attività, iniziative ed eventi in genere, svolte dagli 

associati in qualità di Guide Escursionistiche Ambientali (o Accompagnatori Naturalistici), 
svolti principalmente nelle Valli dell’Ossola  e nel territorio della Provincia del VCO; 

3. favorire lo sviluppo e l’accrescimento professionale finalizzati all’offerta di servizi di 
qualità. 

Le attività svolte dai soci, e coordinate, promosse dall’associazione in conformità a quanto stabilito 
dalla Legge quadro nazionale del 29/03/2001 n° 135, dalla Legge regionale n° 33 del 26 novembre 
2001 e deliberazione della Giunta Regionale del 18 febbraio 2002, n° 58-5344, sono indirizzate in 
particolare a: 

- Accompagnare singole persone o gruppi di persone in zone di pregio naturalistico e 
ambientale illustrandone le caratteristiche; 

- Progettare itinerari di carattere naturalistico, storico-artistico-culturale, ambientale, nonché 
di  trekking escursionistici, visite guidate in luoghi di alta valenza culturale; 

- Organizzare la promozione e la realizzazione di iniziative legate alla pratica 
dell’escursionismo, al trekking in ambiente collinare, montano ed alpino, degli sport non       
estremi in stretto contatto con la natura, al turismo sostenibile ed ambientale, alle visite a        
siti d’interesse antropologico e storico, garantendo l’accompagnamento e l’assistenza di       
personale qualificato; 

- Collaborare con i centri di educazione ambientale del territorio provinciale ed altri, e con le 
istituzioni scolastiche, educative e culturali; 

- Progettare itinerari didattici, in collaborazione con le sezioni del C.A.I. e delle scuole  
provinciali, per valorizzare la Cultura, la Storia e l’Ambiente del nostro territorio; 

- Organizzare momenti di formazione ed aggiornamento per i soci; 
- Promuovere e valorizzare il  territorio della Provincia del VCO, in collaborazione con la 

Provincia stessa, le Comunità Montane, i Comuni,  il Distretto Turistico dei Laghi e delle 
Valli dell’Ossola, le Pro Loco, le  Associazioni di figure professionali turistiche,  gli Enti 
Parco e Riserve speciali, gli operatori privati del turismo, in modo da contribuire allo 
sviluppo di un turismo sostenibile, non solamente con gli accompagnamenti naturalistici ma 
anche con la progettazione e l’organizzazione di eventi, iniziative, manifestazioni specifiche 
in campo ambientale, storico-culturale, naturalistico, sportivo, eno-gastronomico e dei 
prodotti tipici locali di qualità, e produzione di materiale divulgativo ed informativo,  allo 
scopo di potenziare ed ampliare la conoscenza delle risorse ed attrattive del nostro distretto 
turistico. 
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TITOLO II° 
I SOCI 

 
Art. 4  – Il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell’Associazione le Guide 
Escursionistiche Ambientali (o Accompagnatori Naturalistici) che risultano regolarmente iscritte 
nell’apposito Elenco Provinciale degli abilitati alla professione di Guida Escursionistica Ambientale 
(o Accompagnatore Naturalistico). Chi intende partecipare all’Associazione, essendo in possesso 
dei requisiti sopra indicati, dovrà presentare domanda, inviata a mezzo lettera raccomandata, al 
Consiglio Direttivo dell’Associazione. L’accoglimento sarà subordinato all’approvazione 
dell’Assemblea con la maggioranza qualificata dei due terzi dei soci. Possono essere ammesse le 
Guide Escursionistiche Ambientali (o Accompagnatori Naturalistici) che esercitano sia attività 
occasionale che continuativa. 
 
Art. 5  – Con l’adesione all’Associazione, sia in sede costitutiva che successivamente, i Soci 
apponendo la loro firma sul Libro Sociale, s’impegnano all’accettazione del presente Statuto e 
Regolamento interno, alla loro osservanza, ed in particolare a: 

- dedicarsi con il massimo impegno al buon funzionamento dell’Associazione. 
E nell’ambito dello svolgimento delle attività proprie della Guida Escursionistica Ambientale (o 
Accompagnatore Naturalistico): 

- presentarsi decorosamente nella persona e nel vestito e perfettamente equipaggiati, 
mantenendo un comportamento corretto e civile; 

- non esporsi nell’espletamento dell’attività di Guida a pericoli riconosciuti tali dalla loro 
esperienza professionale o da segnalazioni specifiche; 

- provvedere all’esecuzione di tutti gli adempimenti inerenti alla posizione di Guida 
nell’ambito delle norme civili, fiscali, assicurative che regolano il settore;  

- proporre, discutere, votare e chiedere delucidazioni su tutto quanto concerne l’Associazione 
in seno alle relative riunioni, in conformità da quanto stabilito dal Regolamento Interno. 

 
Art. 6  – Per eventuali esigenze ci si potrà avvalere di figure professionali turistiche, guide non 
associate e consulenti con le forme contrattuali previste dalla legge. 

 
 
 
 

TITOLO III° 
RECESSO-DECADENZA-ESCLUSIONE 

 
Art. 7 –  La qualità di Socio si perde per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte. 
 
Art. 8 –  Il Socio potrà recedere in ogni momento dall’Associazione dando preavviso a mezzo 
raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio Direttivo. Il preavviso dovrà essere dato almeno 
15 giorni prima della data in cui il Socio intende recedere. 
 
Art. 9 – Il Socio può essere escluso dall’Associazione sia per mancata osservanza del presente 
Statuto e/o Regolamento Interno, sia per gravi motivi. Qualora egli sia venuto meno agli obblighi 
statutari, dovrà, per una prima volta essere richiamato all’osservanza dei propri doveri e quindi, nel 
caso  che l’inadempimento abbia a continuare o a rinnovarsi, sarà sottoposto ad un provvedimento 
disciplinare da parte del Consiglio Direttivo. Nel caso che, malgrado ciò, l’inosservanza continui, 
egli potrà essere escluso su decisione dei due terzi dell’Assemblea dei Soci. 
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TITOLO IV° 
PATRIMONIO 

 
Art. 10 - Il Patrimonio è di proprietà dell’Associazione in quanto bene strumentale per l’attività 
della Stessa. I Soci che cessano di far parte dell’Associazione, per cessazione dell’attività o per altri 
motivi, non potranno avanzare nessun tipo di richiesta economica. 

 
 
 
 

TITOLO V° 
ORGANI SOCIALI 

 
Art. 11 – Sono Organi dell’Associazione: 

- l’Assemblea; 
- il Consiglio Direttivo; 
- il Presidente. 

 
Art. 12 – Assemblea 
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese 
in conformità alla Legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, anche assenti o dissenzienti. 
L’Assemblea è ordinaria e straordinaria. L’Assemblea ordinaria dei Soci sarà tenuta almeno due 
volte all’anno. L’Assemblea straordinaria si terrà ogniqualvolta il Direttivo lo ritenga opportuno o 
che almeno un terzo dei Soci ne faccia richiesta motivata. L’avviso di convocazione delle 
Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato con raccomandata al domicilio di 
ciascun Socio, oppure tramite altro mezzo di comunicazione, (telefono, e-mail, ecc.), portante gli 
argomenti dell’ordine del giorno ed almeno sette giorni prima della data di convocazione, per la 
straordinaria almeno dieci giorni prima. 
Ogni deliberazione sarà trascritta nell’apposito libro delle Assemblee, ed il relativo verbale sarà 
sottoscritto da Segretario e Presidente. Le deliberazioni s’intendono approvate quando abbiano 
ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo nel caso ove sia prevista una 
diversa maggioranza. All’Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci spettano tutti i poteri che dà 
la Legge o dal presente Statuto non siano attribuiti ad altri organi sociali. Le deliberazioni delle 
Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono vincolanti per tutti gli Associati anche se non 
intervenuti o dissenzienti. Ogni Socio potrà farsi rappresentare da un altro Socio con delega scritta. 
Ogni Guida non potrà avere più di una delega. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria in prima 
convocazione non è validamente costituita se non è presente la metà più uno dei Soci iscritti. 
L’Assemblea in seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria, s’intende regolarmente 
costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti. 
L’Assemblea nomina: 

- i Consiglieri e le rispettive cariche di Presidente e Vice Presidente; 
- il Segretario e il Tesoriere. 

E’ compito dell’Assemblea di: 
- deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi Soci, stabilendone di volta in volta la 

quota d’ingresso; 
- approvare il Regolamento Interno e le eventuali modifiche;  
- deliberare sugli argomenti di straordinaria amministrazione; 
- approvare i rendiconti annuali; 
- con la maggioranza assoluta degli Associati delibera le modificazioni dello Statuto. 
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Art. 14 – Consiglio Direttivo 
Il Consiglio Direttivo è un organo composto da Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e 
da un numero di Consiglieri stabilito dall’Assemblea ed è preposto all’amministrazione ordinaria. 
Compito del Consiglio Direttivo è inoltre quello di dare attuazione alle delibere dell’Assemblea. 
Esso è presieduto dal Presidente. 
 
Art. 14 – Presidente 
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione, sia nei confronti di Terzi che in giudizio. In 
sua assenza, o impossibilità ad esercitare la mansione, Egli sarà sostituito dal Vice Presidente. 
 
Art. 15 – Segretario e Tesoriere 
Tali cariche, nominate dall’Assemblea, potranno essere ricoperte anche da una sola persona. 
Segretario e Tesoriere sono tenuti a frequentare le riunioni del Consiglio Direttivo. 
Le funzioni del Segretario sono: verbalizzare le riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, 
compilare la corrispondenza in arrivo e partenza, compilare documenti e comunicazioni come da 
istruzioni del Consiglio Direttivo e tenere in ordine l’archivio. 
Le funzioni del Tesoriere sono: tenere i registri contabili aggiornati, eseguire su ordine del 
Consiglio Direttivo i pagamenti o i rimborsi e curare tutto ciò che può riguardare movimento di 
denaro all’interno dell’Associazione. 
 
Art. 16 – Commissioni Tecniche 
Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, può costituire uno o più Commissioni Tecniche 
quali organi consultivi di cui esso si possa valere secondo le modalità da esso stabilite. 
 
Art. 17 – Cariche sociali. 
Le nomine sono fatte dall’Assemblea dei Soci a maggioranza di voti. Le cariche avranno la durata 
di anni 2. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Gli eletti avranno l’obbligo di presenziare 
alle riunioni dei rispettivi organi. 

 
 
 
 

TITOLO VI° 
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 

 
Art. 18 – In caso di scioglimento l’Assemblea dei Soci provvederà alla nomina di un liquidatore 
determinandone i poteri e fissandone le modalità. Lo scioglimento potrà avvenire solamente con 
delibera dell’Assemblea con la maggioranza assoluta dei Soci. 

 
 
 
 

TITOLO VII° 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Art. 19 – Il presente Statuto potrà essere modificato ed integrato con la deliberazione 
dell’Assemblea dei Soci straordinaria che deciderà con la maggioranza assoluta. 
 
Art. 20 – Per quanto non espressamente previsto valgono le norme contenute nel Codice Civile 
relative alle Associazioni. 
 
Art. 21 – I rapporti fra Associazione e Guide sono regolati dal Regolamento Interno. 
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Art. 22 – Le controversie che potessero sorgere tra l’Associazione e gli associati, fra il Presidente e 
gli Associati, in merito all’interpretazione ed esecuzione del presente atto e di relazione al rapporto 
sociale in genere, saranno decise dal collegio arbitrale composto da tre membri, nominati: 

- i primi due, uno da ciascuna delle parti; 
- il terzo d’accordo fra i primi due, od in difetto, dal Presidente del Tribunale di Verbania al 

quale competerà la nomina del secondo arbitro nel caso in cui la parte cui spetta tale 
designazione non vi abbia provveduto entro congruo termine previsto.  

Il Collegio arbitrale funzionerà con i poteri di amichevole compositore, senza vincoli di procedura 
ed il suo lodo, pronunciato ex-bono ed ex-aequo, sarà inappellabile e pronuncerà anche sulle spese.  
 
I componenti procedono quindi alla nomina delle cariche sociali, effettuate le votazioni, risultano 
eletti a comporre il primo Consiglio Direttivo che viene stabilito in numero di cinque componenti, i 
signori: 
Presidente  :  ROSSI GIAN MAURO 
Vice Presidente :  PRINA ALESSANDRO 
Consigliere  :  NOVARIA PAOLO 
 
Le cariche di Segretario e Tesoriere vengono assegnate a: 
Segretario  :  FALCETTA RATTI VALERIA 
Tesoriere  :  FRANCIOLI LAURA 
 
Tutti come sopra generalizzati. 
 
Tutti i sopra nominati signori, dichiarano di accettare le cariche loro conferite. Il Presidente viene 
sin d’ora autorizzato ad avviare tutte le eventuali pratiche necessarie per il riconoscimento 
dell’Associazione da parte dell’Autorità competente, eventualmente anche per ottenere la 
personalità giuridica e a tale scopo viene autorizzato ad apportare al presente atto le modifiche che 
eventualmente venissero richieste dalle suddette autorità.  

 
Letto, confermato, sottoscritto: 
 

1)   11)   

2)   12)   

3)   13)   

4)   14)   

5)   15)   

6)   16)   

7)   17)   

8)   18)   

9)   19)   

10)     

 


