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ALLEGATO 2 

SEZIONE I 

DENOMINAZIONE COMPLETA ASSOCIAZIONE: 

ASSOCIAZIONE GUIDE ESCURSIONISTICHE MONTANE in sigla anche AGEM

SINTETICA DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RIFERIMENTO: 

GUIDA ESCURSIONISTICA MONTANA 
Persona esperta nell’escursionismo collinare e montano che si occupa di accompagnare in sicurezza, a 

piedi, persone singole o gruppi in ambienti naturali, anche leggermente innevati, assicurando la necessaria 

assistenza. Svolge attività di educazione, interpretazione e divulgazione ambientale ed educazione alla 

sostenibilità. La sua attività professionale prevede l’illustrazione degli aspetti ambientali, naturalistici, 

antropologici e culturali del territorio con connotazioni scientifico-culturali, conducendo in visita ad 

ambienti anche antropizzati, compresi parchi ed aree protette, nonché ambienti o strutture espositive di 

carattere naturalistico, ecoambientale, etnologico ed ecologico, allo scopo di illustrarne gli elementi, le 

caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali ed enogastronomiche, le 

attrattive paesaggistiche, e di fornire elementi di sostenibilità e di educazione ambientale. L’attività 

prevede inoltre la progettazione, programmazione e svolgimento di laboratori ed iniziative di didattica, 

educazione, interpretazione e divulgazione ambientale, anche affiancando, in ambito scolastico, il corpo 

insegnante. 

Restano esplicitamente escluse le attività proprie della professione di guida alpina così come nomenclate 

all’art. 2 della Legge 6 del 02/01/1989 e s.m.i. 

GUIDA ESCURSIONISTICA EQUESTRE MONTANA 
Persona esperta nell’escursionismo collinare e montano che si occupa di accompagnare in sicurezza, a 

cavallo, persone singole o gruppi in ambienti naturali, anche leggermente innevati, assicurando la 

necessaria assistenza. Svolge attività di educazione, interpretazione e divulgazione ambientale ed 

educazione alla sostenibilità nonché al corretto rapporto e cura degli animali. La sua attività professionale 

prevede l’illustrazione degli aspetti ambientali, naturalistici, antropologici e culturali del territorio con 

connotazioni scientifico-culturali, conducendo in visita ad ambienti anche antropizzati, compresi parchi ed 

aree protette, nonché ambienti o strutture espositive di carattere naturalistico, ecoambientale, etnologico 

ed ecologico, allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la 

storia e le tradizioni culturali ed enogastronomiche, le attrattive paesaggistiche, e di fornire elementi di 
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sostenibilità e di educazione ambientale. L’attività prevede inoltre la progettazione, programmazione e 

svolgimento di laboratori ed iniziative di didattica, educazione, interpretazione e divulgazione ambientale, 

anche affiancando, in ambito scolastico, il corpo insegnante. 

Restano esplicitamente escluse le attività proprie della professione di guida alpina così come nomenclate 

all’art. 2 della Legge 6 del 02/01/1989 e s.m.i. 

GUIDA ESCURSIONISTICA CICLO MONTANA 
Persona esperta nell’escursionismo collinare e montano che si occupa di accompagnare in sicurezza, in 

bicicletta, persone singole o gruppi in ambienti naturali, anche leggermente innevati, assicurando la 

necessaria assistenza. Svolge attività di educazione, interpretazione e divulgazione ambientale ed 

educazione alla sostenibilità. La sua attività professionale prevede l’illustrazione degli aspetti ambientali, 

naturalistici, antropologici e culturali del territorio con connotazioni scientifico-culturali, conducendo in 

visita ad ambienti anche antropizzati, compresi parchi ed aree protette, nonché ambienti o strutture 

espositive di carattere naturalistico, ecoambientale, etnologico ed ecologico, allo scopo di illustrarne gli 

elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali ed 

enogastronomiche, le attrattive paesaggistiche, e di fornire elementi di sostenibilità e di educazione 

ambientale. L’attività prevede inoltre di illustrare e divulgare il corretto uso della bicicletta ed i vantaggi 

per l’ambiente derivanti dall’uso anche in contesti urbani. 

Restano esplicitamente escluse le attività proprie della professione di guida alpina così come nomenclate 

all’art. 2 della Legge 6 del 02/01/1989 e s.m.i. 

GUIDA ESCURSIONISTICA URBANA 
Persona esperta nell’escursionismo urbano e suburbano che si occupa di accompagnare in sicurezza, a 

piedi, persone singole o gruppi in ambienti fortemente antropizzati, assicurando la necessaria assistenza. 

Svolge attività di educazione alla sostenibilità. La sua attività professionale prevede l’illustrazione degli 

aspetti ambientali, antropologici e culturali del territorio con connotazioni scientifico-culturali, nonché 

ambienti o strutture espositive di carattere naturalistico, ecoambientale, etnologico ed ecologico, allo 

scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni 

culturali ed enogastronomiche, le attrattive paesaggistiche, e di fornire elementi di sostenibilità e di 

educazione ambientale. 

Restano esplicitamente escluse le attività proprie della professione di guida alpina così come nomenclate 

all’art. 2 della Legge 6 del 02/01/1989 e s.m.i. 

GUIDA ESCURSIONISTICA EQUESTRE URBANA 
Persona esperta nell’escursionismo urbano e suburbano che si occupa di accompagnare in sicurezza, a 

cavallo o in calesse, persone singole o gruppi in ambienti fortemente antropizzati, assicurando la 

necessaria assistenza. Svolge attività di educazione alla sostenibilità. La sua attività professionale prevede 

l’illustrazione degli aspetti ambientali, antropologici e culturali del territorio con connotazioni scientifico-

culturali, nonché ambienti o strutture espositive di carattere naturalistico, ecoambientale, etnologico ed 

ecologico, allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia 

e le tradizioni culturali ed enogastronomiche, le attrattive paesaggistiche, e di fornire elementi di 

sostenibilità e di educazione ambientale. 
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Restano esplicitamente escluse le attività proprie della professione di guida alpina così come nomenclate 

all’art. 2 della Legge 6 del 02/01/1989 e s.m.i. 

GUIDA ESCURSIONISTICA CICLO URBANA 
Persona esperta nell’escursionismo urbano e suburbano che si occupa di accompagnare in sicurezza, in 

bicicletta, persone singole o gruppi in ambienti fortemente antropizzati, assicurando la necessaria 

assistenza. Svolge attività di educazione alla sostenibilità. La sua attività professionale prevede 

l’illustrazione degli aspetti ambientali, antropologici e culturali del territorio con connotazioni scientifico-

culturali, nonché ambienti o strutture espositive di carattere naturalistico, ecoambientale, etnologico ed 

ecologico, allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia 

e le tradizioni culturali ed enogastronomiche, le attrattive paesaggistiche, e di fornire elementi di 

sostenibilità e di educazione ambientale. 

Restano esplicitamente escluse le attività proprie della professione di guida alpina così come nomenclate 

all’art. 2 della Legge 6 del 02/01/1989 e s.m.i. 

GUIDA ESCURSIONISTICA MARINA 
Persona esperta nell’escursionismo marino che si occupa di accompagnare in sicurezza persone singole o 

gruppi in ambienti marini costieri, assicurando la necessaria assistenza. Svolge attività di educazione, 

interpretazione e divulgazione ambientale ed educazione alla sostenibilità. La sua attività professionale 

prevede l’illustrazione degli aspetti ambientali, naturalistici, antropologici e culturali del territorio con 

connotazioni scientifico-culturali, conducendo in visita ad ambienti anche antropizzati, compresi parchi ed 

aree protette, nonché le attrattive paesaggistiche, e di fornire elementi di sostenibilità e di educazione 

ambientale. 

Restano esplicitamente escluse le attività proprie della professione di guida alpina così come nomenclate 

all’art. 2 della Legge 6 del 02/01/1989 e s.m.i. 

DATA DI COSTITUZIONE 

Costituita in Castellammare di Stabia (NA) il 04/01/2021. 

STATUTO 

Approvato il 04/01/2021 dai soci costituenti contestualmente all’atto costitutivo. 

SEDE LEGALE 

Via Nocera, 136 – 80053 Castellammare di Stabia (NA). 

SITO WEB 

www.associazioneagem.it 

LEGALE RAPPRESENTANTE 

Antonio Pede, Presidente pro-tempore 

http://www.associazioneagem.it/
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ASSOCIAZIONE 

Gli organi sociali sono (come da Statuto): 

• Assemblea dei Soci

• Consiglio direttivo

• Collegio dei Probi Viri

• Comitato Tecnico Scientifico

COMPOSIZIONE DEGLI ORGANISMI DELIBERATIVI E TITOLARI DI CARICHE E QUALIFICHE 

• ASSEMBLEA DEI SOCI è composta da tutti i soci ed elegge i membri degli altri organi sociali

• CONSIGLIO DIRETTIVO è composto da membri eletti dall’Assemblea con un minimo di 3 ed un

massimo di 11:

▪ Antonio Pede, Vincenzo Fuccillo, Strato Russo.

01 PRESIDENTE: Antonio Pede: Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale 

dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati 

dell’assemblea e del Comitato; coordina le attività dell’associazione; firma ogni atto 

autorizzato dal Consiglio stesso 

02 VICEPRESIDENTE: Vincenzo Fuccillo: Sostituisce, con pieni poteri, il Presidente in caso di 

assenza 

03 COMITATO ESECUTIVO: Antonio Pede, Vincenzo Fuccillo, Strato Russo: L’Esecutivo provvede 

alla gestione ordinaria dell’Associazione secondo gli indirizzi strategici approvati 

dall’Assemblea, sulla base dei piani programmatici e dei regolamenti deliberati dal Consiglio 

Direttivo. In caso d’urgenza, l’Esecutivo adotta le decisioni di competenza del medesimo 

Consiglio Direttivo, salvo ratifica dello stesso. 

• COLLEGIO DEI PROBI VIRI: Aldo d'Avino, Antonino Spano, Gaetano Bianco: Al Collegio dei Probiviri 

è demandata la decisione arbitrale delle controversie che possano insorgere tra i Soci e tra Soci e gli 

Organi dell’Associazione, per violazione dei doveri associativi e/o legati allo svolgimento dell’attività 

professionale, secondo le modalità previste dal Codice Deontologico.

• COMITATO TECNICO SCIENTIFICO: Mauro Tramparulo, Carmine Sinfarosa, Salvatore di Somma: Al 

Comitato è demandato lo studio e l’analisi delle norme e delle leggi nonché l’indirizzo scientifico di 

tutte le attività stesse dell’associazione. Organizza e gestisce il piano formativo per l’aggiornamento 

continuo dei soci.

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

TITOLO DI STUDIO: 

• Diploma di scuola media superiore o Laurea

OBBLIGHI DI AGGIORNAMENTO:

• Tutti gli iscritti, per mantenere l’uso dell’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei 
servizi, devono frequentare almeno un corso di aggiornamento della durata di 12 ore organizzato 
e gestito da Associazione AGEM o ritenuto didatticamente valido dall’associazione inerente alla 

specifica categoria di iscrizione. In ogni caso è necessario il rispetto degli obblighi di 

aggiornamento di legge previsti dalle specifiche normative di settore.



L’Associazione ha attivato uno sportello garanzia telematico al sito www.associazioneagem.it quale 

sportello di riferimento per il cittadino consumatore al quale è possibile rivolgersi direttamente (accesso 

diretto) in caso di contenzioso con i singoli professionisti iscritti ai sensi dell’art. 27-ter del d.lgs. 206/2005. 
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STRUMENTI PREDISPOSTI PER L’ACCERTAMENTO DELL’OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO: 

• Verifica documentale annuale al momento della valutazione domanda di adesione e del rinnovo

della quota associativa

QUOTA DA VERSARE: 

• €25,00 per l’anno 2022

SERVIZI DI RIFERIMENTO: 

• i professionisti associati sono operatori professionali operanti nei settori del turismo collinare e

montano, dell’alimentazione sostenibile e della tutela ambientale, con riferimento speciale ma non

esclusivo al territorio dei Monti Lattari. L’associazione è aperta anche a praticanti ed istruttori di

tutti gli sport praticabili all’aria aperta in territorio montano e pedemontano.

ULTERIORI INFORMAZIONI DI POTENZIALE INTERESSE PER L’UTENTE: 

SEZIONE II 

SOGGETTO O ORGANISMO INCARICATO DEL CONTROLLO DELL’APPLICAZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA 

Collegio dei Probi Viri con il supporto del Comitato Tecnico Scientifico

NUMERO ASSOCIATI 

14 soci al 31/12/2021

SEDI REGIONALI DELL’ASSOCIAZIONE 

L’associazione ha sede nazionale in 80053 Castellammare di Stabia (NA) alla via Nocera 136. Ulteriori 

sedi sono: Castel di Sangro, via Teramo 4, 67031 (L’Aquila) e Santa Maria del Cedro, Corso del Tirreno 

s.n.c. , 87020 (Cosenza).

STRUTTURA TECNICO SCIENTIFICA PER LA FORMAZIONE DEGLI ASSOCIATI 

Il Comitato Tecnico Scientifico è l’organo tecnico scientifico di AGEM ed ha il compito di indirizzare, 

controllare e sovraintendere tutte le attività formative che vengono svolte secondo le indicazioni ricevute 

dal Consiglio direttivo. Il CTS propone al Consiglio direttivo le attivazioni di ulteriori attività formative e di 

aggiornamento secondo le indicazioni emerse durante le sessioni di studio o verifica. Il CTS, unitamente al 

collegio dei Probi Viri, è anche organo di controllo dell’applicazione del codice di condotta. 

GARANZIE ATTIVATE A TUTELA DEGLI UTENTI 

http://www.associazioneagem.it/
http://www.assoprevenzione.it/
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Lo sportello è altresì disponibile per fornire agli utenti informazioni relative alle attività professionali e agli 

standard qualitativi richiesti agli iscritti. Lo sportello garanzia è disponibile anche alle utenze aziendali e 

non solo ai consumatori. Nella pagina dedicata allo sportello garanzia sono dettagliate tutte le 

necessarie informazioni per fruire correttamente del servizio. Lo sportello opera a garanzia dell'utente 
nel rispetto dell'art. 2, comma 4, legge 4/2013.

POSSESSO DI SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO AI SENSI DELLA NORMA UNI EN ISO 9001

No.

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Aggiornato il 04/01/2022 Il presidente 




