
LIBERA ASSOCIAZIONE GUIDE AMBIENTALI-ESCURSIONISTICHE PROFESSIONISTE 

REGOLAMENTO DI ISCRIZIONE ALLA LAGAP
riveduto ed approvato dall'assemblea dei soci della Lagap in Perugia i 25/11/2018 

formalizzato in prima stesura dal centro studi formazione il 05/01/2018 

Art.1) Aventi diritto di richiedere l'iscrizione
Ai sensi dello statuto, Lagap “4.1 […] possono aderire all’Associazione, quali Soci, i cittadini comunitari, che
abbiano  eletto  l’Italia  come  proprio  domicilio  fiscale,  operanti  nel  campo  dell’accompagnamento
professionale,  dell’educazione e dell’interpretariato  ambientale  quali  Guide Ambientali  Escursionistiche e
diciture assimilabili.” Lagap associa unicamente Guide Ambientali Escursionistiche - e diciture assimilabili
che lavorino come:
- Guide titolari di P.Iva con codice Ateco 79.90.2 (Attività delle guide e degli accompagnatori turistici) o altri
codici inerenti o assimilabili;
- Guide lavoratori dipendenti o collaboratori occasionali, tramite ritenuta, di aziende o soggetti associati con
P.Iva (v.2.1) che esercitino accompagnamento escursionistico in forma professionale;
- Guide che emettano la propria ricevuta direttamente ai clienti finali, allegandola alla propria dichiarazione
dei redditi di altra e prevalente attività.
- Accompagnatori di Media Montagna che decidano in intraprendere, parallelamente alla loro, la professione
di Guida Ambientale Escursionistica e che espletino la loro attività in una delle forme sopra descritte. 
Art.1.1 Requisiti ulteriori nelle regioni normate - nelle regioni che hanno normata la professione di Guida
Ambientale  Escursionistica  e  diciture  assimilabili,  gli  aspiranti  soci  che  abbiano  ivi  stabilito  il  domicilio
professionale  devono  ottemperare  le   disposizioni  di  legge  in  materia  di  abilitazione  all'esercizio  della
professione.
Art.1.2 Requisiti ulteriori nelle regioni non normate - nelle regioni che non hanno normato la professione
di Guide Ambientali Escursionistiche e diciture assimilabili, o che siano delegificate, o nelle quali la legge
istitutiva sia inapplicabile per mancanza di regolamenti attuativi, gli aspiranti soci che abbiano ivi stabilito il
domicilio  professionale  sono  tenuti  a  documentare  attraverso  fatture,  ricevute  fiscali  o  buste  paga
l'espletamento di non meno di 60 giornate lavorative nell'ultimo triennio; in caso non possano dimostrare con
adeguata  documentazione  fiscale  e  contributiva  tale  attività  pregressa  dovranno  sostenere  una  prova
d'esame che Lagap indirà con cadenza almeno annuale. 
Art.2) Esclusioni
Art.2.1)  Organismi non profit  di  comodo - Lagap non associa,  non potendosi in alcun modo ritenerli
“professionisti”,  coloro  che  –  quali  che  siano  le  loro  qualifiche  professionali  pregresse  -  pratichino
accompagnamento escursionistico sotto l'egida di organismi non profit di comodo, (a titolo esemplificativo:
ASD, APS ecc.) percependo, in luogo di un compenso, dei rimborsi spese. 
Art.2.2) Espulsi - Lagap non associa professionisti espulsi da altre associazioni di categoria per violazioni
del codice deontologico dell'associazione di provenienza.
Art.3) Organismo deliberante l'ammissione
Visto l'articolo 5.1 dello statuto che recita “La domanda è esaminata ed accolta dal Consiglio dei Territori, che
può demandare tale funzione a una Segreteria, secondo modalità indicate nel regolamento di cui all’Art. 4.3.”
il Consiglio della Lagap ha affidato la procedura di ammissione degli aspiranti soci alla Segreteria che:
Art.3.1) identificata l'identità  dell'aspirante socio, e acquisito il  consenso all'elaborazione dei suoi dati ai
sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679,  riceve la modulistica di ingresso, che autocertifica il possesso del
diploma di scuola superiore e, alternativamente, la documentazione fiscale o l'abilitazione o il superamento
dell'esame interno Lagap, comprovanti il pregresso svolgimento dell'attività professionale o il possesso della
qualifica di Guida Ambientale Escursionistica o il superamento dell'accertamento di competenze da parte
della  Lagap,  e  ne verifica  la  congruità,  eventualmente richiedendo i  documenti  necessari  in  copia  o  in
originale; informando tempestivamente il presidente del centro studi formazione di ogni presunta irregolarità
o incompatibilità ed archiviando in formato cartaceo la richiesta, i documenti e l'informativa privacy firmate di
pugno dall'aspirante;
Art.3.2) ammette f'ufficio, su delega del Consiglio, i colleghi che si trovino nelle condizioni di ammissione
sopra descritte e li invita a versare la quota associativa e assicurativa annualmente deliberata;
Art.3.3) registra il versamento, e ne conserva copia sia ai fini associativi che assicurativi;
Art.3.4) invia al socio il messaggio di benvenuto a nome del presidente e ne registra le generalità al libro
soci.
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