
 

 

 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE A: 

EXPLORA G.E.S.I. - EXPLORA GUIDE ESCURSIONISTICHE SPEDIZIONI INTERNAZIONALI 
 

 
a)   Validità: dal 01.01.2022 al 31.12.2022 
b) Assicurazione: Assicurazione Explora G.E.S.I inclusa 
c)   Costo: € 105.00 Unica Soluzione 
d) Modalità di pagamento: B.Bancario contestuale all’iscrizione a favore di EXPLORA Guide Escursionistiche Spedizioni Internazionali 

e) IBAN: IT61 S030 6909 6061 0000 0186 488           
Il contratto è perfezionato nel momento in cui EXPLORA G.E.S.I. riceverà la presente debitamente compilata in ogni sua parte. 1) Condizioni. 

La sottoscrizione del modulo obbliga il contraente al versamento della quota di iscrizione mediante Bonifico Bancario, da effettuarsi 
contestuale all’iscrizione. 2) Validità. L’iscrizione sarà perfezionata con la firma del presente contratto ed è vincolante a tutti gli effetti di legge 
del momento in cui EXPLORA G.E.S.I. riceverà il presente modulo debitamente compilato e sottoscritto. Con la sottoscrizione del presente 
contratto il contraente si impegna a corrispondere integralmente il prezzo pattuito. Si ritiene valida anche la spedizione a mezzo di fax e/o 
email. 3) Foro competente. Per qualsiasi controversia le parti dichiarano che il Foro competente sarà quello di Ascoli Piceno (AP), fermo 
restando la competenza esclusiva del Foro del consumatore in tutti i casi in cui sarà applicabile alla fattispecie avendo il contraente tale 
qualifica. 4) Recesso. Il contraente potrà recedere entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto. Tale comunicazione potrà 
essere effettuata, entro lo stesso termine, tramite fax o email. In ogni caso il recesso non potrà essere esercitato nel caso in cui le prestazioni 
abbiano avuto inizio. L’esecuzione del presente contratto avviene nel rispetto della normativa di cui D.Lgs. 206/05 solo ed in quanto 
applicabile. 
5) Utilizzo del logo. È fatto espresso divieto al contraente di effettuare qualsiasi forma di riproduzione, divulgazione, commercializzazione ed 
utilizzazione del logo EXPLORA G.E.S.I. al di fuori dell’autorizzazione concessa da EXPLORA G.E.S.I.; il contraente si accolla tutte le 
responsabilità di un eventuale uso indebito. 

 

CON LA PRESENTE ISCRIZIONE SI DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE, E SI ESONERA EXPLORA 
G.E.S.I. DA OGNI RESPONSABILITA’. 

 

1) Data Firma (leggibile)    
 

Si, voglio iscrivermi e dichiaro di aver letto e approvo e accetto specificamente tutte le superiori condizioni contrattuali e, in particolare, le 
clausole di cui ai numeri 1(condizioni contrattuali), 2(validità), 3(foro competente), 4(recesso), 5(divieto di utilizzo improprio) che confermo 
essermi state esplicate in maniera specifica e confermo di aver compreso appieno. 

 

2) Data Firma (leggibile)    

 
 
 

 

Ai sensi dell’art 13 del Decreto Legislativo 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, la informiamo che: i dati da Lei forniti per l’iscrizione a EXPLORA 
G.E.S.I. verranno trattati per finalità di gestione amministrativa e logistica dei corsi stessi nonché per iniziative future, e per l’ eventuale tutela dei diritti della 
EXPLORA G.E.S.I. correlati alla esecuzione dei contratti; i dati verranno trattati con modalità cartacee e/o informatizzate; il conferimento dei dati sopra indicati è 
necessario ai fini dell’iscrizione ai nostri corsi e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di procedere all’iscrizione; in ogni momento Lei potrà  
esercitare i diritti previsti ex art.7 del DLgs 196/03 per conoscere l’origine dei dati, finalità, modalità di trattamento, e stremi identificativi del titolare e dei soggetti 
a cui potranno essere comunicati; può ottenere l’aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione dei suoi dati, pu ò opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento dei dati, rivolgendosi al Titolare del trattamento: EXPLORA G.E.S.I.; Via Fabriano,17 , Ascoli Piceno (AP). 

 

3) Data Firma (leggibile)    

Modalità di compilazione: inserire tutti i dati negli appositi spazi con le relative firme per l’emissione della fattura e dell’attestato di 
frequenza . N.B. i dati relativi all’indirizzo pec e/o codice destinatario sono obbligatori per l’emissione della fattura elettronica. 

 
Intestazione fattura (nome o ragione sociale)               
Indirizzo    n° cap  città    prov.    
C.F.    P.Iva (se in possesso)                                                                                                            
Indirizzo Pec:    Codice destinatario                                                                                                             
Partecipante:      nato a:           
Prov. il: C.F:       n. Doc.Identità:       
Cell:  e-mail:      tel/fax:      
Titolo di studio (in caso di laurea specificare 1° o 2° livello)             
Condizione occupazione attuale:  □ Occupato alle dipendenze □ Occupato autonomo □ Disoccupato 



 
 
 
 
 

 
a) di essere cittadino italiano 

 
DICHIARA 

b) di essere cittadino di altro Stato U.E. (NAZIONE .......................................................... ); 
c) di essere cittadino di altro stato extra-comunitario (NAZIONE ............................................ ); 

e di avere stabilito, relativamente all'attività di Guida, il proprio domicilio professionale in Italia (solo per B o C) 
d) di non essere stato condannato per delitti non colposi, anche a pena condizionalmente 

sospesa, ovvero di non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non 
colposi. 

 
 

 
1) di possedere il seguente titolo di studio (crocetta tutti i titoli posseduti) 

a) OBBLIGATORIO diploma di scuola media superiore che dia accesso all'Università 
b)  laurea triennale in ….......................................................................................................................….…………...... 
c) laurea quinquennale o quadriennale assimilata vecchio ordinamento in …...................................………………... 
d)  dottorato di ricerca in …..................................................................................................................………………... 

2) di possedere i requisiti professionali sotto indicati e di non essere stato espulso da altra associazione di 
categoria per violazioni al codice deontologico di quella associazione (chi è stato espulso, può sottoporre 
preventivamente come da art.5 dello statuto Explora GESI 

a) essere stato riconosciuto GAE (o assimilabili) a seguito di corso di formazione professionale in 
regime di accreditamento europeo, a mezzo pubblico concorso regionale, superamento di esame 

di ammissione ad …................................... , associazione di categoria iscritta al 
MISE; 

b) di praticare, accanto alla propria, la professione di GAE(allega copia tesserino) 
c) di aver superato l'esame per l'accesso alla EXPLORAA G.E.S.I. tenuto sia …................................ (…...) il …./..../........… 

3) in merito al percorso formativo seguito per essere riconosciuto GAE 
a) non ho seguito alcun percorso formativo, ma il titolo mi è stato riconosciuto nell’anno 

.................................................................................................................................................................................... 
Per integrazione 

b) ho seguito un percorso formativo interamente on line; 
c) ho seguito un corso teorico-pratico per GAE indetto da ............................................ (e allego 

documentazione atta a determinare Agenzia o Ente di formazione, anno, materie svolte, modalità del 
corso) 

Le situazioni A e B non danno immediato accesso alla EXPLORAA G.E.S.I. La segreteria fornirà ogni informazione necessaria 
per completare il percorso di ammissione. 
4) di svolgere (o che svolgerà) la propria attività professionale in uno o più dei seguenti modi 

a) titolare di partita iva 
b) lavoratore dipendente/collaboratore/socio di soggetto che organizza in forma commerciale l'attività di 

accompagnamento escursionistico professionale e/o interpretariato ambientale (es: coop., Srl, agenzia 
viaggi, associazione che svolge attività commerciale con P.Iva per non soci ) 

c) attività occasionale per aziende regolata a mezzo ritenuta d'acconto o buoni lavoro 
d) attività occasionale per privati, regolata a mezzo ricevuta da unire alla dichiarazione dei redditi 

da lavoro dipendente 
 

 
Avendo preso visione dello statuto associativo, dei regolamenti interni e del codice deontologico, che si impegna a rispettare;   
Avendo firmato il regolamento in     materia di assicurazione anno 2022 

CHIEDE 
di essere ammesso a far parte Di EXPLORA G.E.S.I. dall'anno 2022 quale socio ordinario 

Consapevole ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., che Codesta Associazione potrà controllare i requisiti autocertificati dal dichiarante e  
che, in caso di dichiarazione mendace, saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., le sanzioni previste dal 
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti 

 
 

4)Data Firma (leggibile)    
 

Allegare copia documento di identità - contabile del bonifico - documento che attesti la qualifica GAE 
e rispedire per e-mail a: exploraguide@gmail.com 

mailto:exploraguide@gmail.com


                                                  
 

 

 

REGOLAMENTO ASSICURAZIONE EXPLORA G.E.S.I. ANNO 2022 
 
Art. 1 Explora G.E.S.I. 
 La nostra assicurazione Explora GESI è negoziata collettivamente ma è valida per ogni singolo associato 
 
Art. 2 Durata e decorrenza della convenzione 
La presente Convenzione viene stipulata per la durata di anni 1 con inizio dalle ore 24.00 del 31/12/2021 e 
termine alle ore 24.00 del 31/12/2022  
 
Art. 3 Obblighi dell’Ente  
L’Ente si impegna a comunicare all’Assicuratore tutte le modifiche delle normative riguardanti l’Ente ed 
ogni altra circostanza che comporti una variazione od un aggravamento del rischio, ai sensi di quanto 
previsto dall'art. 1898 del Codice Civile, riservandosi in ogni caso l’Assicuratore la facoltà di recedere 
dall'accordo.  
 
Art. 4 Denuncia dei sinistri della Convenzione  
In deroga a quanto stabilito dagli artt.1913 e 1915 del Codice Civile, la denuncia del sinistro dovrà essere 
inviata a cura dell'Assicurato all’Assicuratore o all’ufficio preposto 
 
Art. 5 Determinazione del premio  
 Responsabilità Civile, Polizza infortuni sono comprese nel costo del tesseramento annuo  
 
 

- La Polizza Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) che proteggono il tesserato nel caso in cui venga 
raggiunto dalla richiesta di risarcimento di un danno involontariamente causato ad altre persone o 
a cose di proprietà altrui, arriva a 1 milione e mezzo di euro 

 
- Polizza sugli infortuni 

 
 
 

GARANZIE PRESTATE EXPLORA G.E.S.I.  

Morte per infortunio 80.000 euro 

Morte per infarto e per gravi eventi cardiovascolari 80.000 euro 

Lesioni per infortunio 80.000 euro 

Franchigia sulle lesioni 7%  

Indennità forfettaria 200.00 euro a partire dal 5%  

Rimborso spese cure ospedaliere Fino 2.500 (Franchigia 500euro) 

Rimborso spese mediche Fino 1.500 (Franchigia 500 euro)  

Diaria sa ricovero per infortunio Euro 25/gg (min 6- msx 60gg) 

Diaria da ricovero per malattia (compreso Covid-
19) 

Euro 50/gg (Franchigia min 3gg) 

RCT personale 1.500.000 (Franchigia 1.000 euro) 

 
 



                                                  
 

- Vi è la possibilità di stipulare Tessere Infortuni e RCT Giornaliere per coloro che partecipano alle 
Escursioni delle Guide Escursionistiche Explora G.E.S.I.  

 
 
Art. 6 Rinvio alle norme di legge  
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti.  
 
Art. 7 Sinistri  
La denuncia del sinistro dell’Assicurato dovrà essere inviata presso la sede della Contraente.  
 
Art. 8 Foro competente  
Per ogni controversia inerente questo contratto oro competente sarà quello di residenza e/o domicilio dell'Assicurato 

Art. 9  Esonero  
La Guida Explora GESI,rispettando i regolamenti vigenti e il codice deontologico è libera e indipendente 
nell’organizzazione, la  gestione e la conduzione delle proprie attività per tale motivo si esonera il Consiglio 
Direttivo Explora GESI da Ogni tipo di Responsabilità 
 
Art. 10 Mandato 
Explora GESI si riserva di organizzare direttamente attività di tipo escursionistiche, culturale, promozionale, 
turistico ambientale, e similari chiedendo alle proprie Guide Associate la disponibilità a collaborare.  
Solo in tale caso La Responsabilità è del Direttivo Explora GESI 

 Ad accordo avvenuto  tra il Direttivo Explora GESI e la Guida Explora GESI verrà firmata una Convenzione di attività 

firmata e bollata da entrambe le parti in duplice copia che riporterà:  

- Date 

- Luogo 

- Orari 

- Attività 

- Partecipanti 

Art. 11 Certificato medico 
E' obbligatorio per ogni Guida Explora GESI possedere il Certificato Medico di idoneità alla pratica sportiva 
non agonistica, in corso di validità. 
 
Art. 12 Accettazione 
Ogni Guida Explora GESI per essere associata ad Explora GESI è obbligata a firmare il documento 
“REGOLAMENTO ASSICURAZIONE EXPLORA GESI 2022” 
 
Art. 13 Aggiornamento 
Il  REGOLAMENTO ASSICURAZIONE EXPLORA GESI ANNO 2022 è vigente fino al prossimo aggiornamento. 

 

 
     5)Data Firma (leggibile)    
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