
ASSOCIAZIONE ITALIANA GUIDE A DUE RUOTE 

Professionisti della bicicletta per il Turismo, Commercio e Industria. 

 

REGOLAMENTO 

 

1 - LA GUIDA 

 

1.1 Concetto 

La guida AIG2R è un professionista della conduzione con la bicicletta o in cammino (Hiking o 
Trekking  o forest bathing) di singoli individui o gruppi, per attività complementari al 
Turismo, commercio e industria. Persona che con la sua esperienza, competenza e/o con la 
sua autorità, suggerisce ad altri il comportamento da seguire per raggiungere una 
determinata meta richiesta. 

La Guida AIG2R non è una professione turistica propriamente detta ma è complementare al 
comparto Turistico in quanto svolge attività di accompagnamento. Viene quindi inquadrata 
non come professionista “del Turismo”, ma professionista “per il Turismo” per qualità e 
qualificazione professionale specifica alla conduzione di individui con la bici, attività 
complementare alle professioni turistiche, inquadrate dalla Regione e dallo Stato. 

L’attività di Guida AIG2R tuttavia non deve disorientare in nessun caso l’avventore con 
l’aspetto ludico e/o sportivo che tale mezzo può indurre: la attività svolta è e deve essere 
totalmente differente. 

La guida AIG2R con la sua esperienza è in grado di impartire tecnica di guida all’utente che 
segue nell’accompagnamento o che intende migliorare la propria capacità di conduzione del 
mezzo. 

 

1.2.1 Attività specifica 

L’attività della Guida AIG2R è l’accompagnamento, dove per accompagnamento si intende il 
“trasporto” di informazioni sulla conduzione del veicolo (bicicletta) o durante il cammino, 
intesa come breve gita a scopo turistico. 

L’accompagnamento è effettuato dalla guida AIG2R agli avventori al seguito, identificato nel 
trasferimento sistemico e puntuale di informazioni e indicazioni delle tecniche di guida e/o di 
progressione della passeggiata, delle conoscenze dei punti di interesse geografici 
dell’itinerario e loro peculiarità identificative e attenzioni alla sicurezza e all’incolumità degli 
individui. 

Tale condizione sussiste anche per addestramenti sulla tecnica di guida del veicolo a coloro 
che intendo imparare o migliorare guida, manutenzione e conoscenza della bicicletta. 

 

1.2.2 Attestato e Tesserino di riconoscimento 

L’Attestato è rilasciato alla guida AIG2R che è in possesso degli standard qualitativi e di 
qualificazione professionale che le guide sono tenute a rispettare nell'esercizio dell'attività 
professionale dei servizi offerti per la conduzione professionale di individui o gruppi con la 
Bicicletta o in escursione a piedi, propri dell’associazione AIG2R.  

È il riconoscimento dell’avvenuta formazione , per far si che i professionisti Guida AIG2R si 
possano conformare a quanto impartito dallo statuto, regolamento e codice di condotta. 

Il tesserino di riconoscimento, rilasciato a seguito dell’ottenimento dell’attestato di qualità e 
qualificazione professionale, deve essere sempre esposto durante la funzione dei servizi di 
conduttore, Guida AIG2R. 



 

 

1.3 Elementi di inquadramento della Guida 

I soci Guida AIG2R dispongono di due pagine web dedicate alla loro identificazione.  

Sono stati costituiti  

 il Libro Soci, l’appartenenza all’associazione con i dati ufficiali del Socio, 
 il Registro Guide per l’identificazione della guida nella funzione e specializzazione. 

Il Libro soci identifica l’appartenenza all’associazione. 

Il Registro guide rappresenta l’attività della guida.  

1.3.1 - Doveri della guida 

La Guida per essere tale deve: 

 essere regolarmente iscritta alla associazione AIG2R 
 aver sostenuto il corso di formazione e conseguito l’attestato di qualità e 

qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio 
dell'attività professionale dei servizi offerti 

 partecipare a chiamata a tutti i corsi di aggiornamento obbligatori 
 dimostrare di disporre di una propria polizza assicurativa di responsabilità civile 

terzi 

La guida può sostenere l’esame di certificazione della persona ISO 21102 Guide Turismo di 
Avventura, per la determinazione della professionalità della guida, quale conclusione dell’iter 
formativo. Principale. 

1.3.2 -  Iscrizione AIG2R 

La guida è tale con l’iscrizione a socio all’Associazione Italiana Guide a 2 Ruote ottenuta in 
seguito al conseguimento dell’attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi 
resi.. 

1.3.3 – Attestato e tesserino di riconoscimento 

AIG2R attesta le qualità e qualificazione professionale cui la guida AIG2R è tenuta a rispettare 
nell'esercizio dell'attività professionale dei servizi offerti in seguito alla frequenza al Corso di 
Formazione. Con l’attestato viene consegnato anche il tesserino di riconoscimento 

Al fine di essere identificabili professionalmente, viene consegnato anche il tesserino di 
riconoscimento da esibire durante tutto lo svolgimento delle proprie mansioni. 

1.3.4 – Esercizio delle mansioni 

La guida AIG2R ha la possibilità di esercitare se resta in carica con i rinnovi annuali effettuati 
regolarmente e se partecipa ai corsi di aggiornamento annuali.  

Il valore e la tutela del professionista si identifica nello scrupolo di seguire la qualità e 
qualificazione professionale dei servizi descritti nel codice di condotta, nel presente 
regolamento e nello statuto. 

 

2 - Attività Professionale 

2.1 Concetto 

2.1.1 - La guida AIG2R accompagna individui con la bicicletta o a piedi, che chiedono di 
raggiungere una meta da un punto di partenza. 

A. La guida AIG2R, nella mansione di ‘guida accompagnatore’, non organizza viaggi, ma 
si limita a condurre gli individui con la bicicletta, in seguito alla richiesta di un 
organizzatore Professionale (Tour Operator o Agenzia di Viaggi) o privato (referente 
per un gruppo) che assumono la responsabilità del viaggio, escursione o gita. 



La gita, proposta o richiesta, verrà condotta indicando agli individui accompagnati  
 un punto di ritrovo o di partenza,  
 verrà lasciato il tempo di libertà necessario per il pranzo durante il quale la 

guida di può allontanare dagli individuo accompagnati  
 punto e ora stabilito dove riprenderà l’accompagnamento fino a conclusione 

della gita.  
La guida non è autorizzata a proporre alcun tipo di servizio in aggiunta 
all’accompagnamento, di qualsiasi natura quale noleggio bici, indicazioni per il 
pranzo, servizi di trasporto, entrate a musei o altro simile, ecc. 

 La guida AIG2R, nella mansione di ‘Organizzatore Tour’, può vendere e organizzare 
Bike Tour organizzati, in bicicletta o in cammino, comprensivi di altri servizi oltre 
all’accompagnamento, della durata non superiore alle 24 ore, ovvero senza il servizio 
di pernottamento, purché dimostri all’associazione AIG2R,di avere i requisiti di legge 
(DL 111/95 art2 comma 2 e succ.), con gli stessi obblighi pari a quelli di Agenzie di 
Viaggi o Tour Operator (assicurazione RCT con copertura min. 2milioni €, fondo di 
garanzia, assicurazione infortuni, assicurazione viaggio, adottare il regime fiscale 
74ter - DPR 633/72, e Direzione Tecnica). 
Tali obblighi di legge sono obbligatori per non interferire con la professione di Tour 
Operator. 

B. La guida AIG2R, per motivi di continuità e completezza del servizio di 
accompagnamento, nella considerazione che tali estensioni all’accompagnamento a 
piedi in escursione sono richieste una valutazione dei rischi e capacità tecniche simili 
o inferiori alla conduzione con il veicolo bicicletta, può accompagnare individui o 
gruppi in camminate Hiking o Trekking o Forest Bathing, nuove proposte turistiche di 
scoperta e vita di foreste o ambiente collinare o montano, attività nate negli Stati Uniti 
d’America, dove si intende per  
 HIKING, una camminata en plain air nella natura, fra prati, boschi e sentieri di 

montagna della durata massima di una giornata .  
Dall’inglese “to hike” – camminare. È un’esperienza molto simile 
all’escursionismo ma in questo caso, oltre al ridotto arco temporale, l’attenzione, 
più che sulla componente paesaggistica, va posta sul gesto tecnico-sportivo della 
camminata stessa. 

 TREKKING, una gita di più giorni fatta di soste e pernottamenti in rifugi, bivacchi 
o tende attraverso sentieri, selle e canaloni montani quello che stai cercando è il 
trekking (coadiuvati dal supporto di un tour operator).  
Dall’inglese “to trek” ovvero fare un lungo viaggio. Con questo termine si fa 
riferimento ad itinerari che si articolano su più giornate e che rappresentano 
l’opzione ideale per riappropriarsi dei ritmi lenti che solo la camminata sa dare. 
Curioso è il fatto che gli anglofoni, per indicare questo tipo di attività, 
preferiscono utilizzare il termine “backpacking”, proprio per porre maggiore 
enfasi sulla lentezza che caratterizza il viaggio compiuto zaino in spalla. 

 FOREST BATHING, è un’immersione sensoriale nella natura del bosco in cui si 
resta in silenzio per far parlare la natura con i suoi suoni, colori, profumi, 
superfici e sapori.  
Questa camminata consapevole nel bosco è molto più di una semplice 
passeggiata. È una sorta di meditazione dinamica che prevede l’attivazione dei 
sensi concentrandosi sui profumi di resine, pigne, fiori e foglie. Sui colori degli 
alberi e i giochi di luce tra le foglie.  
Sui suoni del fruscio del vento, dello scorrere dell’acqua e i versi degli animali. Sul 
tatto di mani che accarezzano le cortecce e i piedi che camminano sul muschio. E 
sul sapore di alcune piante, guidati dagli esperti che conoscono quali foglie 
raccogliere. 

Tutte queste proposte sono effettuabili in estate o in inverno, lungo cammini, alte vie 
o passeggiate generiche, escludendo a priori e inderogabilmente gli ambiti delle guide 
alpine e degli accompagnatori di media Montagna nelle loro specializzazioni, in 
concreto: 



 i primi, ambiti di arrampicate di qualsiasi livello su roccia, ghiaccio, terreni 
innevati che richiedono comunque, per la sicurezza della progressione, l’uso di  
corda, piccozza e ramponi. 

 entrambe le figure professionali, in ambiti di illustrazioni alle persone 
accompagnate delle caratteristiche dell’ambiente montano . 

secondo quanto riferito dagli art. 2 e 21 L6/89. 
 

C. La guida AIG2R nell’ambito della qualità e qualificazione professionale AIG2R dispone 
di alcune specializzazioni. 
Di base è specializzata in accompagnamento cicloturistico su percorsi ciclopedonali, 
strade forestali e a basso volume di traffico, oppure a piedi in escursione con i limiti 
imposti nei precedenti paragrafi. 
La guida AIG2R può conseguire le specializzazioni di accompagnamento  

 accompagnamento all-mountain,  
 accompagnamento su neve,  
 accompagnamento su strada 
 accompagnamento Trekking 
 accompagnamento Forest bathing 

In seguito al corso di specializzazione la guida disporrà di un attestato di 
partecipazione e verrà identificata nel registro Guide AIG2R 

D. Le guide AIG2R che hanno ottenuto l’attestato di qualità e qualificazione professionale 
hanno accesso agli esami per la certificazione ISOI 21102 della persona quale Guide 
del Turismo di avventura ISO 21102, consigliata per avere garanzia della 
professionalità dichiarata dal professionista e riconosciuta attraverso AIG2R. 
La guida in seguito a valutazione di esame verrà iscritta nel registro nazionale delle 
‘Guide Turismo di Avventura’, rintracciabile nel website di Accredia, sotto il paragrafo 
‘certificazione della persona’. 

 

2.1.2 - La Guida AIG2R, come qualsiasi altra guida, DEVE farsi riconoscere per la attività cui è 
preposta e per la specializzazione cui ha acquisito.  

La Guida AIG2R di cui al punto A, come qualsiasi altra guida,  DEVE specificare la sua 
impossibilità ad organizzare un Tour che prevede attività di turismo organizzato, nel quale 
compaiono altri servizi, qualsiasi, nessuno escluso, oltre a quello di accompagnamento, 
sempre che non sia in possesso dei requisiti di legge.  

La Guida AIG2R, come qualsiasi altra guida, deve mettere a disposizione il servizio di 
accompagnamento o conduzione di individui con la bicicletta, senza proporre servizi che 
possono essere simili a Tour o viaggi 

Tali obblighi di legge sono obbligatori per non interferire con la professione di Tour Operator. 
 
La Guida AIG2R di cui al punto B, come qualsiasi altra guida,  PUO’ organizzare e proporre 
Tour in proprio proposti come Tour Operator o Agenzia di Viaggi, di durata inferiore alle 24 
ore, purché dimostri di avere i requisiti di legge (DL 111/95 art2 comma 2 e succ.), con gli 
stessi obblighi pari a quelli di Agenzie di Viaggi o Tour Operator  

 assicurazione RCT con copertura min. 2milioni €,  
 fondo di garanzia,  
 assicurazione infortuni,  
 assicurazione viaggio 
 adottare il regime fiscale 74ter (DPR 633/72) 

2.1.3 - La guida PUO’ intraprendere, proporre e vendere corsi AIG2R, per l’avvicinamento, di 
crescita o di miglioramento della conoscenza della tecnica di guida e conoscenza del veicolo, 
ad individui terzi all’associazione medesima. 

 



2.2 Atteggiamento 

2.2.1 Abitudini 

La Guida deve essere costantemente preparata nella: 

 conoscenza il mezzo identificato nell’art. 50 del DL 285/92 NCdS 
 guida del mezzo su ogni terreno ed in ogni condizione ambientale, climatica e di 

viabilità 
 soprattutto, a condurre il singolo o il gruppo, trasmettendo loro  

o informazioni sulla perfetta tecnica di guida o progressione a piedi in rapporto 
alle difficoltà del percorso ed alle capacità del conduttore,  

o preservare l’incolumità propria e degli individui accompagnati 
o verificare la loro sicurezza nei confronti di terzi 

 saper valutare il rischio nella progressione della gita 
 in caso di incidente gestire il soccorso,  
 dare la prima assistenza sanitaria all’infortunato ed eventualmente ricorrere a buone 

pratiche di rianimazione 
 sapersi orientare e riconoscere i punti di interesse e rilevanza geografica e conoscere 

le caratteristiche di base di tali punti 
 conoscere la lingua inglese di base 
 conoscere la legislazione relativa alla propria professione 
 conoscere la legislazione fiscale e la corretta applicazione della disciplina tributaria. 

2.2.2 Costume 

La guida inoltre deve: 

1 Seguire un ordine di condotta e la deontologia identificata da i principi base della 
professione. dallo statuto societario, dal codice di condotta e dal presente regolamento 

2 sentirsi e dichiararsi Conduttore o Accompagnatore o Istruttore, assolutamente seguito 
dall’acronimo AIG2R, per non sminuire le qualità tecniche e professionali per le quali si 
contraddistingue e per non dare informazioni di dubbio significato professionale.  

3 Svolgere la propria attività di guida con la bicicletta al seguito o a piedi (Hiking o 
Trekking), per se e per gli individui accompagnati. Può tuttavia effettuare racconto del 
territorio negli aspetti legati alla storia, alle tradizioni ed ad aneddoti propri o di terzi. 

4 La Guida AIG2R potrà condurre l’utente ad incontrare esperienze e situazioni 
caratteristiche lungo il percorso, partecipando alla realizzazione di esse, per consentire 
all’utente l’accrescimento della conoscenze delle  abitudini, usi e costumi dei luoghi 
visitati. Tali attività possono essere condotte per conto di un Tour Operator, necessario 
all’organizzazione del viaggio, anche nelle 24 ore. 

5 la guida AIG2R può condurre l’utente in escursione in cammino in pianura o in 
montagna, sempre che tale attività non vada a sovrapporsi alle attività commerciali di 
guide con altre specializzazioni, nell’interesse comune del mercato turistico 

6 AIG2R può condurre l’utente sulla neve con la bicicletta o con le racchette da neve o 
altre attrezzature utili o necessarie per l’avanzamento, escludendo qualsiasi ausilio 
necessario per la progressione in sicurezza in ambiente montano. 

7 La Guida AIG2R può accompagnare in ambiente invernale innevato, in bici o in 
cammino, purché ciò avvenga in strade battute o sentieri quali percorsi di accesso a 
malghe o rifugi, ambienti boschivi, ambienti aperti di alpeggio, che la guida reputa non 
pericolosi secondo un attenta valutazione dei rischi cui la guida è preparata a 
riconoscere, lungo percorsi protetti (strade battute o sentieri segnati), escludendo 
percorsi di alta montagna o alpinistici privi di sentieri segnati. 

8 La Guida AIG2R potrà condurre l’utente verso altri operatori del turismo, quali Hotel, 
Ristoranti ecc, ed espletare le pratiche di prenotazione, presentazione voucher, 
pagamento di servizi, ecc., solo ed esclusivamente in nome e per conto 
dell’organizzatore del viaggio, il tutto conseguente e vincolante al viaggio in bicicletta 
affidato alla Guida AIG2R da parte di un Tour Operator o Agenzia di Viaggi.  
Tali attività non possono essere intraprese per conto terzi in proprio per non interferire 
con la professione di Accompagnatore Turistico. 



9 La guida AIG2R, con la sua esperienza, può impartire lezioni o nozioni di tecnica di 
guida, per l’avvicinamento all’utilizzo della bicicletta o per migliorare la capacità di 
utilizzo, la manutenzione e la conoscenza del veicolo, attraverso corsi dell’associazione 
AIG2R. 

2.2.3 – Presenza professionale 

La Guida deve, ove utile o necessario, far valere i propri diritti professionali, avvertire altri 
professionisti dell’esistenza dell’associazione e delle conseguenze che esistono nell’uso 
smodato della professione di guida AIG2R e comunicare all’associazione eventuali abusi della 
professione da parte di terzi di diversa professione con differente attività prevalente. 

La Guida AIG2R, ove vi sia reale danno al turismo, può segnalare al Direttivo e al Presidente, il 
comportamento scorretto di altre guide AIG2R, di guide di altre specializzazioni oppure di 
palese abuso di professione  

La Guida NON DEVE in nessun caso  

 intraprendere atteggiamenti ambigui che possano dare adito a similitudini di altra 
attività professionali o invadere il campo professionale di altri operatori, pena la 
decadenza della validità della tessera identificativa e/o allontanamento 
dall’associazione, cui il Presidente nazionale può intraprendere nei confronti 
dell’associato, con l’iter di seguito indicato. 

 intrattenere con descrizioni specifiche, specialistiche e puntuali, relative all’ arte e 
ambiente, ma limitarsi a raggiungere, identificare, descrivere e indicare il punto di 
interesse geografico richiesto. 

 Condurre individui in zone rocciose, a qualsiasi quota, ove si rende necessario 
l’utilizzo di attrezzature per la progressione in montagna per l’arrampicata, 
frequentare percorsi in ferrata o altro di competenza in roccia delle guide alpine. 

 Condurre individui su percorsi vietati al transito delle biciclette o riservati ad altri 
utenti di qualsiasi tipo di viabilità. 

 Indurre il cliente a lunghi spostamenti, distanti dalla residenza e area di lavoro, per 
raggiungere il servizio proposto, per evitare ambiguità con concetto di viaggio, 
attività professionale propria dei Tour Operator 

La guida DEVE obbligatoriamente 

 Nella mansione di ‘accompagnatore’, effettuare esclusivamente il servizio di 
accompagnamento su richiesta, senza nessun altro servizio proprio o di terzi, anche 
fatturato separatamente. 

 Nella mansione di ‘Organizzatore’, proporre gita organizzata non superiore alle 24 ore 
(senza il servizio di pernottamento), che può comprendere anche più servizi, se in 
possesso dei requisiti di legge di cui al punto 2.1 del presente regolamento 
 

3 - Iter lavorativo 

3.1 – La guida AIG2R, come qualsiasi altra guida, propone o riceve l’incarico a condurre con la 
bicicletta, con indicato chi è l’organizzatore del Tour o del Viaggio, i punti che l’organizzatore 
vuole incontrare. 

3.2.1 L’incarico 

La GuidaAIG2R assume l’incarico a “condurre” un singolo individuo o un gruppo da in punto 
ad un altro del territorio, in ambito commerciale, su incarico di un responsabile del tour, quali 
un tour operator o agenzie di viaggio o di persona fisica capogruppo di individui.  

La Guida AIG2R, come qualsiasi altra guida, DEVE verificare se l’organizzatore del tour con al 
seguito terzi partecipanti, è idoneo e/o autorizzato, al fine di non dare adito a ipotesi di 
illeciti, anche inconsapevolmente.  

La guida AIG2R, prima di assumere un incarico, dovrà valutare la validità del suo 
interlocutore dal punto di vista della possibilità di tutela degli individui partecipanti, e 
qualora non sia ‘Guida Bike Tour’, chiedere le coperture assicurative  all’organizzatore. 



 

 

3.2.2 Il servizio 

Durante l’accompagnamento è nelle competenze della guida indicare la posizione del punto di 
interesse geografico, intermedio o di meta, descrivendone le caratteristiche generali e cenni 
geografici per identificazione da parte dell’avventore, senza tuttavia entrare nel merito delle 
caratteristiche specifiche e puntuali di altro tipo. 

La Guida AIG2R è autorizzata a raggiungere il punto indicato e richiesto dall’organizzatore del 
Tour anche se ciò comporta brevi tratti in escursione in ambiente lavorativo differente dalla 
bicicletta, come ad esempio, accompagnamento a piedi in pianura o in montagna, con ciaspole 
in ambiente innevato di cui ai precedenti paragrafi, oppure in brevi spiegazioni di carattere 
generico di arte o natura, anche se prevalenti nell’accompagnamento. 

3.2.3 La conduzione 

La guida AIG2R deve pretendere il massimo livello di sicurezza ed eseguire una attenta 
valutazione del rischio, per la cui attività è preparata, per se stessa, per il gruppo e per terzi. 
Deve valutare al meglio le capacità di guida del mezzo o di progressione a piedi (Hiking e 
Trekking) dei Conduttori, le condizioni viabili e/o di fondo dell’itinerario, le condizioni meteo 
e determinare il percorso più adatto. Nel gruppo dovrà identificare l’avventore meno capace e 
adattare il percorso a quest’ultimo. In caso di tratti che presentano difficoltà tecniche di 
pericolo viabile o qualsiasi altra condizione negativa, nessuna esclusa, che riduca la sicurezza 
di un singolo o del gruppo, la Guida dovrà valutare il modo migliore per il transito incolume 
dei Conduttori, anche scendendo dal mezzo o adottare comportamento idoneo alle condizioni 
avverse incontrate. 

3.2.4 Infortunio 

La guida è formata per prestare il “Primo Soccorso” e la “Pratica di Rianimazione BLS-D” e 
deve intervenire ogni qual volta vi sia necessità .  

La Guida quindi in caso di incidente di un individuo deve immediatamente attivarsi per il 
soccorso e dovrà  

 Mettere in sicurezza l’area 
 valutare la condizioni ambientali  
 valutare le condizioni dell’infortunato 
 chiamare il soccorso primario 
 eventualmente accertarsi che non vi sia un medico nelle vicinanze 
 praticare tutte le azioni di sicurezza, pronto soccorso e/o rianimazione all’infortunato 
 affidare l’infortunato ai medici del soccorso pubblico chiamati ed intervenuti 
 fornire loro tutte le indicazioni e dati dell’infortunato 
 fornire tutto il sostegno necessario ad amici e/o parenti dell’infortunato 

 

4. Ambito 

La guida AIG2R, come qualsiasi altra guida, deve attenersi alla specializzazione, ovvero a 
prestare i servizi identificati dalla qualità e qualificazione professionale relativi 
all’abilitazione attestata dall’associazione. 

4.1 consigliato 

La Guida AIG2R, come qualsiasi altra guida, è sempre consigliato 

 Identificarsi come conduttore o accompagnatore e MAI come organizzatore del 
viaggio o tour e di specificare la propria responsabilità nella sola attività di 
accompagnamento, salvo che non disponga dei requisiti di legge e il bike tour abbia 
durata inferiore alle 24 ore. 



 Indicare sempre l’acronimo AIG2R, per non essere confusi con altre discipline 
professionali. 

 Verificare l’idoneità dell’organizzatore committente del viaggio 
 Indicare ad un privato, che non riesce o non dispone delle copertura assicurativa del 

gruppo, un Tour Operator di riferimento per l’organizzazione del viaggio o del Tour al 
fine di ottenere un incarico da idoneo committente. 

4.1 sconsigliato 

La Guida AIG2R, come qualsiasi altra guida, è sempre sconsigliato 

 Indicare nelle proprie proposte servizi differenti o extra al proprio servizio, anche se 
fatturati separatamente, per non dare adito ad essere individuato come organizzatore 
del tour o dare indicazioni dubbie di altra professione turistica. 

 Non indicare negli accordi con il committente che l’organizzatore non è la guida e non 
si assume responsabilità di viaggio e che è il committente che incaricato della 
responsabilità del viaggio. 

 Nei pochissimi casi in cui vi è la possibilità, organizzare tour senza la necessaria 
autorizzazione di tour Operator o Agenzia di Viaggi (DL 111/95 art2 comma 2 e 
succ.); dichiarare e dimostrare di essere in possesso di ciò che risulta obbligatorio di 
legge (assicurazione RCT da Tour Operator, Fondo di Garanzia, Assicurazione viaggio, 
adozione di particolare sistema tributario desunto da art. 74ter DPR633/72. 

 

5. Soci 

5.1 Vita associativa 

Possono entrare a far parte dell’Associazione tutti coloro che desiderano diventare socio, 
anche sostenitore. Per fare ciò occorre inviare domanda all’Associazione e saldare la quota 
annuale.  

Con l’iscrizione nell’elenco dei soci dell’associazione l’associato è Guida AIG2R, se dimostra, 
sostenendo un esame,che è idoneo a svolgere la professione secondo quanto previsto dalla 
qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati identificati per la Guida AIG2R. 

5.2 – Diritti e Doveri del Socio 

I diritti e doveri del socio sono descritti all’art 7, 8, 9 e 10 dello statuto societario. 

 

5.2.1 Diritti 

Ha diritto a presenziare alle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci. A diritto di essere 
avvertito per tempo all’effettuarsi di tali eventi. 

A diritto di poter inoltrare al direttivo, in nome proprio o in gruppo, mai in nome e per conto 
di altri soci, ne ad essere rappresentato, in rimostranze o in reclami relativi alla vita 
associativa, che saranno preventivamente trattate in autodisciplina dal direttivo. 

Qualsiasi comunicazione ufficiale dovrà essere inoltrata dal socio all’indirizzo email 
segreteria@aig2r.it  

Il socio ha il diritto di essere rappresentato, supportato, sostenuto e protetto 
dall’associazione AIG2R in caso di dispute o controversie con terzi o con altri soci. 

Il socio ha il diritto e il dovere di segnalare al direttivo, anche senza iter istituzionale, 
eventuali illeciti rilevati da terzi che ledono l’associazione o la professione che 
rappresentiamo. 

Il socio guida ha diritto di potersi mettere in contatto con il Direttivo a mezzo vie ufficiali 
attraverso la segreteria. 

I soci, in numero di almeno 2/3 degli aventi diritto, possono chiedere al Presidente la 
riunione in assemblea straordinaria. 
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5.2.2 Doveri 

Il socio ha il dovere di  

 di corrispondere la quota di rinnovo 
 partecipare ai corsi di aggiornamento richiesti 
 di accedere al direttivo o comunicare ufficialmente con il presidente attraverso 

l’indirizzo email istituzionale segreteria@aig2r.it 
 dimostrare il possesso in proprio di polizza assicurativa RCT 

In ogni caso il socio ha il dovere di assumere il comportamento e l’etica professionale che lo 
contraddistingue.  

Ha il dovere di non dare adito al pubblico di identificarlo come organizzatore di Tour e/o 
sostituirsi alla figura professionale di Tour Operator o di altre figure professionali 
dell’accompagnamento. 

 

6. Organi Associativi 

6.1 - L’assemblea dei soci 

I soci in regola con il versamento della quota di iscrizione annuale possono partecipare al 
voto. 

L’assemblea ordinaria può essere convocata dal Presidente Nazionale mediante il Consiglio 
Direttivo, oppure da almeno i due terzi dei soci aventi diritto, in seguito a formale richiesta al 
direttivo.  

L’assemblea dei soci dovrà essere comunicata con preavviso di almeno 15giorni via email, via 
telematica o altro metodo di comunicazione, purché con riscontro di ricevimento.  

Si riunisce almeno una volta all’anno (assemblea dei soci) su specifica richiesta del Presidente 
per approvazione bilanci consuntivo e di previsione e per rinnovare o confermare il Consiglio 
Direttivo stesso a fine mandato. 

La richiesta di assemblea straordinaria dei soci deve provenire da almeno terzi dei soci aventi 
diritto di voto, si intende per ogni delegazione regionale, e può essere inoltrata al Presidente, 
con motivazioni importanti, valide e rilevanti. Il Presidente chiamerà all’adunanza i soci,  
completa di ordine del giorno o argomenti da trattare. Qualora il Presidente ritenga che tali 
argomentazioni non siano importanti per la vita dell’associazione e non necessitano di 
delibera, può anche rifiutare di indire l’assemblea ed accogliere le richieste e valutarle con il 
direttivo in separata sede. 

Ogni delegazione regionale, per motivi legati alla delegazione stessa o al territorio di 
competenza, con le stesse modalità, potrà riunirsi in assemblea di delegazione regionale. Il 
Presidente Nazionale dovrà esserne sempre informato. 

L’assemblea straordinaria viene convocata con modalità analoghe a quella ordinaria, per i 
motivi definiti dall’art. 13 punto2 dello Statuto, richiesta, partecipata e votata dal solo 
Consiglio Direttivo Nazionale e dai Presidenti delle delegazioni regionali  

Anche in questo caso la convocazione avviene per scritto almeno 15 giorni prima, via email, 
via telematica o altro metodo di comunicazione, purché con riscontro di ricevimento.  

La convocazione può avvenire in prima o seconda istanza, anche nello stesso giorno. 

In prima istanza può effettuarsi con almeno 1/3+1 dei soci aventi diritto 

In seconda istanza può effettuarsi con i soci presenti. 

Ogni delibera dovrà essere posta dal Consiglio Direttivo (nazionale e Regionale) ad 
approvazione dal Presidente Nazionale . 
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6.2 -Il Consiglio Direttivo del comitato regionale 

Il Consiglio Direttivo ancorché eletto dai soci della regione di appartenenza, elegge a sua volta 
il Presidente  e Vice.  

Realmente fa parte del Consiglio Direttivo della delegazione regionale anche il Presidente 
Nazionale che approverà le elezioni e ne confermerà gli incarichi. 

Possono far parte e candidarsi al Consiglio Direttivo tutti i soci in regola con i versamenti 
dell’anno in corso residenti nella regione di appartenenza del Consiglio stesso. La candidatura 
deve pervenire al presidente Nazionale, secondo le modalità impartite su invito dal Consiglio 
Direttivo. Prima delle elezioni può essere ritirata dal candidato oppure può essere rifiutata 
dal Presidente Nazionale. 

Le modalità di condotta delle riunioni del Consiglio Direttivo sono meglio descritte agli art. 17 
e 18 dello Statuto Societario. 

Altre cariche del Consiglio Direttivo sono descritte agli articoli 20 e 21 dello Statuto. 

6.3 - Il Presidente e Vice del Consiglio Direttivo Comitato regionale 

Il Presidente e il Vice Presidente vengono eletti dal Consiglio Direttivo Comitato Regionale, 
l’elezione approvata dal Presidente Nazionale. 

Il Presidente è rappresentante del Comitato Regionale. Può indire assemblee, deliberare le 
decisioni del Direttivo, partecipare alle assemblee Nazionali. 

6.4 - Il Presidente nazionale 

Il Presidente Nazionale gode dei massimi poteri di rappresentanza dell’Associazione AIG2R 
verso terzi e verso gli organi societari ed assume la Rappresentanza Legale. 

Egli partecipa direttamente alla dialettica democratica in quanto è il legale rappresentante 
dell’Associazione, e figura simbolo; all’interno dell’Associazione ha il solo compito di 
garantire i principi base dell’attività di guida essendo il garante della coerenza 
dell’Associazione ai principi costituenti vigilando sulle singole delibere e decisioni, nel 
rispetto dei principi costitutivi dell’Associazione medesima. 

Il Presidente Nazionale, deve essere profondo conoscitore delle leggi che regolano la 
professione AIG2R, dello statuto societario, del regolamento, del codice di condotta e quindi è 
garante della tutela della Professione, nei confronti di terzi o delle istituzioni, conferita alle 
guide con l’attestato AIG2R, rilasciato in seguito al corso di formazione ed esame finale con 
esito positivo. 

Viene eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale se esistente ed attivo, qualora si verificasse la 
necessità di sostituire questa figura e qualora non fosse disponibile il Direttivo Nazionale, 
viene eletto dai Presidenti delle delegazioni regionali. Il Presidente Nazionale può essere 
sostituito qualora egli ne facesse richiesta o per impossibilità di svolgere continuativamente 
l’incarico. Può essere sostituito anche per richiesta unanime dei soci Presidenti di 
delegazione regionale, con firma di petizione, per validi e gravi motivi. 

Il Presidente Nazionale può avvalersi di un Direttivo Nazionale  eletto dai presidenti delle 
delegazioni regionali o da egli stesso, in seguito a loro candidatura. 

Per il corretto e regolare funzionamento delle attività dell’Associazione, il Presidente o il 
Direttivo Nazionale, approvano le decisioni delle delegazioni regionali in linea con gli aspetti 
propri della associazione o porre il veto e proporre a nuova discussione le delibere che siano 
difformi dai principi associativi, che abbiano vizi di forma o altro che siano opposte o non in 
linea con la deontologia dell’Associazione. 

Il Presidente nazionale presiede l’assemblea annuale dei soci da solo od eventualmente con il 
Direttivo Nazionale. 



Il presidente nazionale approva le eventuali sanzioni disciplinari commisurate dal direttivo 
nazionale e/o regionale al proprio associato qualora abbia trasgredito o violato le regole del 
codice di condotta. 

 

7 – Formazione e Aggiornamento 

7.1 – Gli organi tecnici  

sono 

 La Formazione 
 Gli istruttori 
 La Direzione tecnica formazione ed aggiornamento 
 La Commissione d’esame 
 Il Presidente di commissione d’esame. 

7.2 - La Formazione 

La formazione delle Guide viene promossa dall’Associazione stessa ed è permanente con 
almeno la proposta di un corso formativo per il rilascio dell’attesto di Guida e un corso di 
aggiornamento all’anno. 

I soci che vogliono diventare Guide AIG2R possono inoltrare domanda al Centro di 
Formazione Guide di Treviso e iscriversi al corso, frequentarlo e sostenere l’esame 
positivamente, come al punto 1.4.5 del presente regolamento. 

Qualora i soci richiedenti siano in numero adeguato il Centro di Formazione Guide può 
organizzare un corso di formazione dedicato, nella località richiesta, al fine di promuovere 
maggiormente la professione. 

L’Associazione ogni anno effettua uno o più corsi di aggiornamento per le guide che hanno già 
ottenuto l’attestato ATP che sia in regola con i termini di validità. 

7.3 – Gli istruttori 

Gli istruttori sono soci che per capacità tecniche o di conoscenza si propongono per sostenere 
le lezioni a moduli agli allievi dei corsi di formazione ed aggiornamento. 

La nomina avviene dal presidente Nazionale e dal Direttore Tecnico di formazione e 
aggiornamento 

7.4 - La Direzione Tecnica Formazione e Aggiornamento 

E’ un organo incaricato per ogni corso dal Presidente Nazionale su candidatura di guide o su 
incarico diretto a istruttori esterni per specifiche materie. E’ composta da quanti tecnici 
necessitano allo svolgimento del corso. 

Il Direttore tecnico della formazione presiede il corso formativo, ne garantisce il corretto 
decorso e viene incaricato anch’esso dal Presidente nazionale per ogni corso. Può essere 
incaricato come relatore di lezioni e può far parte della commissione di esame.  

Il Presidente Nazionale in qualità di Guida può incaricare se stesso allo svolgimento di una di 
queste figure componenti l’Organo Tecnico di Formazione e Aggiornamento  

Nessuna di queste figure può presiedere la commissione di esame. 

7.5 - La commissione d’esame 

Il presidente della commissione di esame deve essere una figura, anche esterna 
all’Associazione, incaricata dal Presidente Nazionale per il giudizio finale della valutazione 
della commissione di esame. 

La commissione di esame è composta da candidati soci che, competenti nelle materie, 
possono esaminare gli aspiranti Guide. Possono anche far parte degli istruttori del corso e far 
parte della direzione tecnica. Devono valutare il grado di apprendimento della guida ed 
emanare l’esito di esame che il presidente della Commissione di Esame andrà ad approvare. 



Il Presidente della Commissione di Esame non può essere membro della Direzione tecnica di 
Formazione o della Commissione di Esame. E’ un organo incaricato dal Presidente Nazionale, 
socio dell’Associazione o esterno, comunque competente nelle materie di esame, ed è garante 
della giusta esecuzione e valutazione del corso. 

 

Visto, letto e sottoscritto 

 

Il Presidente Nazionale 

     Pierpaolo Bridda 


