DOMANDA ADESIONE A RETE TUTOR

DATI

Nome Cognome / Ragione Sociale:
Indirizzo:
Città:

Cap:

Tel.:

Fax:

Prov.:
Email:

OPERO COME

Associazione

Società sportiva

Libero professionista

Azienda

T. O.
segnare con una X

TIPOLOGIA PREVALENTE

Pedalare

Camminare

Acqua

Avventura

Neve

Altro
segnare con una X la tipologia scelta

AREA GEOGRAFICA DI COMPETENZA-ATTIVITÀ

CERTIFICATI, ATTESTATI DI QUALITÀ

COLLABORATORI

Si

No
segnare con una X

NOTE

INFORMATIVA PRIVACY

Consultare la nostra policy nella sezione dedicata di www.vacanzattiva.com

/
Data

Luogo

Timbro e firma per accettazione

RETE TUTOR ITINERARI E ATTIVITÀ
Sezione itinerari e percorsi - proposta di collaborazione
CHI SIAMO il network vacanzattiva!:
1. produce e diffonde CONTENUTI giornalistici ed informativi per appassionati di sport e turismo outdoor attraverso i propri siti web.
2. propone al pubblico l’adesione ad una club/community nella quale trovare opportunità, prodotti e servizi funzionali alla propria passione;
3. produce e coordina attività ed eventi di turismo e sport tramite la pratica outdoor
GLI STRUMENTI OPERATIVI:
• piattaforme giornalistiche (vacanzattivajournal.it);
• piattaforma contenuti specialistici (vacanzattivaguide.com);
• piattaforma e-commerce per vendita pacchetti turistici, prodotti e servizi (vacanzattivatour.it )
ADESIONE AL PROGETTO VACANZATTIVA - RETE TUTOR PER GLI OPERATORI SPECIALIZZATI
possono aderire all’accordo di partnership, entrando a pieno titolo come operatori del network, attraverso l’adesione alla RETE TUTOR ITINERARI:
• gli iscritti ad associazioni sportive ed ambientali con brevetto o attestato di idoneità per organizzatori ed accompagnatori di escursioni,
in bicicletta a piedi ecc.. (es: guide diplomate AMI, ciclo-guide UISP, maestri FCI, guide SIMB, ecc.);
• tutte le figure professionali in possesso di brevetto/licenza/iscrizione all’albo rilasciato dai soggetti pubblici e professionali preposti e
riconosciuti dalle normative vigenti (es. guide CAI ecc.);
• figure di volontari, riconosciuti dalla direzione tecnica della rete Tutor di Vacanzattiva! in quanto dotate delle esperienze e dei requisiti utili
ad esercitare i compiti previsti per i brevettati/diplomati di cui ai precedenti capoversi, disponibili ad intraprendere il percorso formativo per
l’ottenimento dei requisiti formali previsti.
IMPEGNI DELLA GUIDA:
• identificazione/completamento/produzione di itinerari (secondo specifiche comuni) da pubblicare in vacanzattivaguide.com.
• aggiornamento periodico dello stato degli itinerari pubblicati;
• disponibilità alle diverse forme di assistenza clienti (accompagnamento, reperibilità per interventi di urgenza ecc.) per i lettori di
vacanzattivaguide.com a discrezione e responsabilità del tutor stesso;
• aggiornamento annuale (da effettuarsi attraverso i propri centri di formazione associativi o utilizzando le sessioni di aggiornamento mese
a disposizione dal network).
A TITOLO ESEMPLIFICATIVO LE SPECIFICHE PER LA COMPILAZIONE DEGLI ITINERARI PREVEDONO:
• cartella GPX con il file .gpx relativo all’itinerario corredato di waypoint indicanti: inizio, fine ed attrattive e servizi presenti sul tracciato.
• cartella TESTI con una presentazione generale dell’itinerario (presentazione.txt) ed i testi relativi ai singoli waypoint (001.txt, ecc.);
• cartella Foto con le immagini illustranti i waypoint. (001.jpg, ecc.);
• compilazione file .xls con i dati inerenti itinerario e guida.
IMPEGNI DEL NETWORK:
a) Visibilità e promozione (gestione del percorso per i lettori del network):
• visualizzazione su cartografia dell’itinerario con point-view, con indicazione della guida di riferimento, segnalata come “TUTOR ITINERARIO”;
• assunzione di ogni eventuale conflitto di responsabilità a carico del network, che proporrà il percorso come “informazione giornalistica” e
come tale sottoposta a “esclusiva responsabilità del lettore” in caso di utilizzo delle informazioni e strumenti di supporto per attività individuale;
• possibilità di stampare i percorsi ed i servizi correlati (roadbook ecc.);
• possibilità di scaricare i file della traccia di percorso nelle estensioni utili per l’utilizzo sui principali navigatori;
• stampa del percorso e scarico dei file/traccia potranno avvenire sempre previa registrazione dell’utente alla newsletter del network ed alla area
club/community, a seconda delle condizioni contrattuali potranno essere allegati i dati e servizi offerti dalla guida che ha ideato il percorso.
• il network permette la collaborazione delle guide con gli operatori locali e con i tour operator per l’attività professionale.
• pubblicazione sul web-magazine vacanzattivajournal.it ed in vacanzattivaguide.com della scheda con i dati della guida e
corredata dai servizi offerti.
b) Valorizzazione della collaborazione:
• Parte in partnership di reciprocità (cambio merce)
• Adesione alla sezione itinerari e percorsi della RETE TUTOR ITINERARI E ATTIVITA’, gestita dalla direzione tecnica di Vacanzattiva!;
• Scheda individuale con gestione dinamica degli spazi promozionali dedicati all’attività propria (in cui potrà essere promossa l’opportunità di
promuovere l’adesione alle attività sociali per la ASD di riferimento verso i lettori e gli aderenti all’area VAclub del network, senza nessun
riconoscimento allo stesso)
• Associazione della scheda individuale ai percorsi assegnati in “tutoraggio”, con collegamento diretto sulla scheda itinerario;
• inserimento nella directory specifica della piattaforma raggiungibile dal menù principale e dai link delle sezioni contenuti. La directory è
predisposta con campi di ricerca per tipologia di servizio, località e offerta di attività;
• Promozione della figura professionale attraverso appositi spazi sulle riviste e siti del network;
• Fornitura di materiale tecnico ( logo, vetrofanie, merchandising Vacanzattiva!)e di abbigliamento per l’appartenenza al network VA;
• Inserimento di eventuale blog ( o predisposizione personalizzata) nell’area “social” del network;
• Spazi redazionali per servizi, interviste e promozioni iniziative;
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