Statuto estratto
In particolare l'Associazione, nel pieno rispetto della libertà e dignità
degli associati, si propone di promuovere sotto ogni forma lo sviluppo
del proprio territorio, costituito dalla Vallesanta e dal Casentino, in
ambito culturale, sociale, ambientale, sportivo, del benessere delle
persone e del turismo in chiave sostenibile e responsabile.
L'Associazione si propone inoltre di sostenere la cultura del cammino,
dell'escursionismo e del viaggio a piedi anche su lunghe percorrenze,
in quanto mezzo di visita salutare e rispettoso dell'ambiente e della
cultura locale.
È esclusa qualsiasi ﬁnalità partitica, sindacale o datoriale,
professionale o di categoria.
Art. 3. Per il raggiungimento dello scopo l'Associazione potrà svolgere
ogni attività ritenuta idonea, in particolare potrà:
Promuovere la rete di sentieri escursionistici della Vallesanta e del
Casentino, con particolare attenzione alla viabilità storica, alla Via
Romea dell'Alpe di Serra, e alle vie di pellegrinaggio;
Promuovere precise azioni per la conoscenza del territorio del Parco
Nazionale delle Foreste Casentinesi in tutte le sue espressioni,
favorendo la difesa dell'ambiente, dell'edilizia tipica, delle produzioni
alimentari ed artigianali di qualità, della cucina locale tradizionale,
attraverso ogni iniziativa idonea allo scopo di diﬀondere la cultura del
turismo sostenibile e responsabile, anche instaurando forme di
collaborazione con enti pubblici e privati e stipulando apposite
convenzioni;
Promuovere lo sviluppo delle attività di trekking, escursionismo,
mountain bike, anche di tipo agonistico e sportivo dilettantistico,
sostenendo e realizzando attività di supporto per coloro che svolgono
tali attività sul territorio in cui opera l’Associazione;
Proporre e sviluppare l'educazione ambientale attraverso progetti
didattici in scuole di ogni ordine e grado con la ﬁnalità di
sensibilizzare i più giovani alla conoscenza, alla salvaguardia ed alla
valorizzazione dei beni naturali e di interesse storico, culturale ed
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artistico;
Promuovere l'accessibilità alle strutture, lo sviluppo dell'accoglienza e
dell'ospitalità da parte delle comunità ospitanti, proponendo alle
amministrazioni competenti il miglioramento estetico dei territori di
competenza e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le
bellezze naturali, nonché il patrimonio storico, monumentale e
culturale e che allo stesso tempo possono servire a rendere più gradito
il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti;
Promuovere forme di ospitalità che caratterizzano il territorio, la sua
cultura, il paesaggio, gli ecosistemi agroforestali, il turismo rurale e le
forme di ricettività comunque denominati (agriturismo, albergo
diﬀuso, il bed & breakfast, il rifugio), stimolandone il miglioramento
in chiave ricettiva al ﬁne di migliorarne l'eﬃcacia e la fruibilità;
Curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti anche con servizio di
guide escursionistiche;
Favorire l'incontro tra città e campagna e l'integrazione delle rispettive
economie per un maggior equilibrio economico e sociale del territorio;
Promuovere in maniera mirata e coordinata il territorio dell'alto
Casentino, le sue tradizioni, le attività e le imprese locali collaborando
con associazioni enti e privati che concorrono al medesimo obiettivo
attraverso azioni di promozione quali campagne stampa,
organizzazione di eventi e partecipazione e organizzazione a ﬁere e
congressi, press tour etc.
Partecipare e concorrere a gare e incarichi per l'attuazione di attività
connesse con il turismo, lo sport e la valorizzazione del territorio,
delle tradizioni e della cultura locale e realizzare concretamente
opportunità per azioni di marketing turistico e territoriale attraverso
la formula dei progetti integrati di oﬀerta di servizi turistici;
Educare al rispetto delle genti e della cultura locale;
Scoraggiare qualsiasi forma di turismo frettoloso ed invadente a favore
di un turismo tranquillo e rispettoso dell’Ecosistema, dando la
possibilità di vivere, attraverso un contatto vero, esperienze umane
pregnanti;
2agina p

Statuto estratto
Gestire anche direttamente, o in collaborazione con altre realtà, centri
vacanza, case per ferie, alberghi, campeggi, rifugi, villaggi turistici,
ostelli, centri di ospitalità, case di accoglienza e per la mobilità
giovanile, mense, spacci, bar, circoli e altre strutture di tipo ricettivo;
Realizzare attività di promozione turistica del territorio mediante
l'organizzazione, la promozione e la gestione di pacchetti turistici in
forma associata, itinerari enogastronomici e culturali, visite guidate,
escursioni didattiche in aree protette o su percorsi naturalistici,
elaborazioni e redazione di materiale illustrativo, editoriale ed
audiovisivo, ricerche, rivolte a singoli cittadini, scuole, enti pubblici
e/o privati, associazioni e a chiunque ne faccia richiesta;
costituire, promuovere e sviluppare l'attività di Enti aventi scopo
analogo o comunque connesso al proprio, partecipando anche al loro
capitale ovvero alle loro dotazioni patrimoniali anche sotto forma di
erogazione liberale, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza
tecnica, culturale ed economica;
promuovere iniziative di raccolta di fondi e di ogni bene utile al
sostegno della propria attività e delle attività di altri organismi senza
scopo di lucro aventi ﬁnalità ritenute analoghe o comunque
meritevoli, attraverso qualsiasi mezzo ritenuto idoneo e nel rispetto
delle vigenti norme di legge;
Svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande verso i
soci ed i non soci nei locali presso i quali sono istituiti sedi e circoli
dell'Associazione, ovvero nel corso di manifestazioni, eventi, sagre,
ﬁere, incontri, raccolte pubbliche di fondi;
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