
 

  
Gruppo Guide Naturalistiche 

 

REGOLAMENTO E CODICE DEONTOLOGICO 

 
Il presente documento fornisce le indicazioni comportamentali alle quali i soci ordinari di 

FederEscursionismo Sicilia devono attenersi quando rappresentano e/o interpretano ruoli 

all’interno della stessa, nelle occasioni in cui indossano la divisa o portano distintivi 

dell’associazione, durante le attività formative e professionali. 

 

Art. 1 - VALORI PROFESSIONALI 

La figura professionale a cui il nostro codice si riferisce identifica comportamenti in grado di 

trasmettere principi e valori di responsabilità, onestà, lealtà, affidabilità, sicurezza, rispetto del 

prossimo senza distinzione di sesso, nazionalità, religione o altro motivo che possa risultare 

discriminatorio.  Puntualità e rispetto degli impegni assunti sono caratteristiche 

comportamentali fondamentali all’interno di FederEscursionismo Sicilia. 

 

Art. 2 - COMPETENZE E INCARICHI PROFESSIONALI 

Ogni guida naturalistica è tenuta a svolgere esclusivamente incarichi per i quali è realmente in 

possesso delle competenze professionali richieste secondo un’autovalutazione dettata dal buon 

senso. L’accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a 

svolgere quell’incarico. La guida ha il dovere di rifiutare quegli incarichi per l’assolvimento dei 

quali ritenga di non essere adeguatamente preparato o di non avere sufficiente competenza. 

 



Art. 3 - ISCRIZIONE ANNUALE 

Le qualifiche conferite dall’associazione e i conseguenti diritti e doveri hanno validità 

esclusivamente per i soci regolarmente iscritti (Soci attivi). Il mancato rinnovo d’iscrizione 

all’associazione fa decadere il diritto di esercitare la professione di Guida Naturalistica per 

nome e per conto di FES, la partecipazione alle attività formative e le tutele connesse 

all’iscrizione, nonché l’utilizzo delle divise e attrezzature ufficiali.   

 

Art. 4 - TESSERINO  

L’esercizio delle attività di accompagnamento è strettamente connesso al possesso del 

tesserino in corso di validità annuale. Ogni socio è tenuto a esporre il tesserino di 

riconoscimento e ad allegarvi sempre la documentazione personale (attestazioni, polizze 

assicurative, normative di riferimento). Il tesserino ha validità annuale.  

 

ART. 5 - RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE 

Ogni socio ha obbligo di osservare le disposizioni legislative vigenti. L’uso scorretto o l’abuso 

del titolo professionale, rilevato dalle autorità competenti, comporterà la radiazione dal Gruppo 

Guide Naturalistiche di FederEscursionismo Sicilia.  

 

Art. 6 - ASSICURAZIONE  

L’esercizio della professione è subordinato al possesso di una polizza assicurativa obbligatoria 

a copertura integrale delle attività svolte. 

 

Art. 7 - ABBIGLIAMENTO E DECORO 

Ogni socio rappresenta l’immagine dell’associazione e della categoria professionale. Pertanto è 

richiesta la massima cura della persona, della divisa ufficiale e delle proprie attrezzature. 

Distintivi e divisa ufficiali possono essere utilizzati dai soci attivi anche in occasioni diverse da 

quelle istituzionali, sempre nel rispetto del presente codice etico deontologico. Tale diritto 

decade con il mancato rinnovo dell’adesione associativa. 

 

Art. 8 - RAPPORTI PROFESSIONALI 

È dovere di ogni guida cooperare con i colleghi e con altre categorie professionali del settore. 

E’ vietata qualsiasi forma di concorrenza sleale o denigrazione altrui. Eventuali controversie 

tra soci attivi FES, prima di altre azioni, dovranno essere comunicate al direttivo per proporre 

una composizione bonaria a tutela dell’immagine dell’associazione e della categoria.  

 

Art. 9 – COMPORTAMENTO DURANTE LE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

E’ fatto divieto di fumare nel corso delle  attività organizzate dall’Associazione anche se svolta 

all’aria aperta, fatti salvi i momenti di pausa o interruzione definiti dal docente, nel rispetto del 



prossimo e dell’ambiente. Non è consentito l’uso del telefono cellulare e di altri strumenti 

elettronici nel corso di ogni attività formativa organizzata dall’Associazione, ad esclusione di 

esigenze specifiche di particolare importanza autorizzate dallo stesso. L’abuso di bevande 

alcoliche, l’uso e la detenzione di sostanze stupefacenti accertate dal direttivo, comporterà 

l’immediata espulsione dall’Associazione.  

 

Art. 10 - RISPETTO DELL’AMBIENTE 

E’ richiesto il normale rispetto della natura e dei luoghi che ci ospitano e la conoscenza delle 

normative e regolamenti vigenti nelle aree in cui si opera. E’ dovere di ogni guida segnalare 

eventuali criticità dell’ambiente alle autorità competenti.  

 

Art. 11 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  

Ogni guida naturalistica deve curarsi di aggiornare e migliorare le proprie conoscenze al fine di 

mantenere un adeguato livello di competenze.  Ogni socio è tenuto ad effettuare uno stage di 

aggiornamento professionale almeno ogni 2 anni. 

 

Art. 12 – DISPOSIZIONI GENERALI  

Ogni socio deve sentirsi impegnato affinché le presenti norme siano osservate. L’inosservanza 

degli articoli del presente codice etico deontologico prevede sanzioni insindacabili emanate dal 

direttivo.  

 

Questo regolamento può subire modifiche che verranno segnalate dalla segreteria. Le nuove 

norme non sono retroattive ed entrano in vigore dalla pubblicazione sul sito web ufficiale. Per 

ogni altra fattispecie si rimanda allo statuto. 

 

Il Direttivo G.G.N. 

 

 

 

Catania, 19 Aprile 2014  

 

 

 

 


