Regolamento prodotto turistico Rip-ar-titurismo
Lo scopo della presente operazione è quello di sostenere e rilanciare i flussi turistici verso il
Comune di Arezzo in questa fase di post emergenza Covid-19. L’attuazione di una campagna a
sostegno delle strutture ricettive, degli operatori del settore e della domanda turistica avverrà
grazie all’erogazione di sostegni mirati per ogni attività.
La realizzazione del presente prodotto turistico, indirizzato
escursionistiche, intende raggiungere i seguenti obiettivi:
●
●
●

alle guide ambientali ed

garantire ulteriori attività ai turisti, incrementando in questo modo la loro permanenza sul
territorio;
coinvolgere le guide ambientali ed escursionistiche nella predisposizione delle attività;
realizzare un calendario di escursioni ed attività outdoor all'interno della Provincia di
Arezzo.

Tutte le guide ambientali residenti nel Comune di Arezzo in possesso di regolare documentazione
possono iscriversi al progetto tramite il seguente form. Una volta raccolte le candidature, verrà
creato un calendario di attività sostenute dalla Fondazione Arezzo Intour tramite i fondi erogati dal
Comune di Arezzo, garantendo ai turisti tour ed escursioni outdoor completamente gratuite fino ad
un massimo di 20 persone per uscita.
Sarà possibile effettuare l'iscrizione entro lunedì 2 agosto alle ore 10.00
AZIONE GUIDE AMBIENTALI
Beneficiari e budget
Sono beneficiari di questa azione tutte le guide escursionistiche ed ambientali che esercitano
l’attività e sono in regola con gli adempimenti normativi (dichiarazione di attività, iscrizione
all’elenco). Il Comune di Arezzo ha messo a disposizione per l'attività € 25.000,00 che saranno
ripartiti fra i partecipanti all’azione.
Periodo di validità: agosto - dicembre 2021 o comunque fino ad esaurimento fondi
Principi di gestione strategica
Il Bonus sarà utilizzato per l’acquisto diretto da parte della Fondazione Arezzo Intour di tour ed
escursioni dai partecipanti, ad un costo indicativo di €150,00 ad escursione. I tour saranno messi a
disposizione gratuitamente fino a 20 partecipanti e le guide si impegnano a garantire la partenza
sia per una persona che per venti persone. La Fondazione creerà un calendario delle attività e le
promuoverà presso i turisti. Al termine delle iscrizioni al progetto, verrà nominato un coordinatore
con cui la Fondazione si interfaccerà per la creazione del calendario e l'organizzazione delle
proposte.
La Fondazione Arezzo Intour valuterà l'esecuzione di azioni promozionali del progetto, sia
attraverso i canali digitali (social, siti internet, google adwords) che attraverso canali classici
(stampe, promozioni analogiche, ecc)
Meccanismo di rimborso
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La Fondazione Arezzo Intour si impegna al pagamento del rimborso con le modalità operative
descritte di seguito.
Le guide ambientali partecipanti presenteranno una fatturazione mensile delle escursioni svolte e
verranno rimborsate del totale. Nel caso in cui non ci dovessero essere prenotazioni sufficienti per
periodi prolungati, le attività potranno essere rimodulate o sospese.
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