
 

 

MODULO ATTIVITA’ ED ESCURSIONI 

Riserva Naturale Regionale Oasi WWF Calanchi di Atri 
 

Al fine di una corretta gestione della Riserva Naturale Regionale Oasi WWF Calanchi di Atri, come 

previsto dal Piano d’Assetto Naturalistico (Allegato A, art.2: Norme per la fruizione Turistica: Le 

visite guidate all’interno del territorio della Riserva possono essere condotte, previa comunicazione 
all’Ente Gestore, esclusivamente da operatori regolarmente abilitati secondo la vigente normativa 
regionale o comunque autorizzati dall’Ente Gestore. L’Ente Gestore può, per esigenze specifiche, 
porre limitazioni circa il numero dei partecipanti ed il percorso da effettuare): 

 
SI COMUNICA 

 

Tutti gli operatori, associazioni, soc. cooperative, enti pubblici e privati, che organizzano attività 
all’interno dell’area naturalistica sono tenuti a rispettare quanto segue: 

 
1. Provvedere a comunicare all’Ente Gestore di riferimento delle aree protette, della propria presenza 

nel territorio e sull’attività che intende svolgere, ai fini di una corretta tutela, controllo e gestione di 

aree sensibili da parte dell’ente preposto. 

2. Progettare e programmare lo svolgimento di laboratori ed iniziative di educazione e divulgazione 

ambientale in accordo con la Direzione e coordinamento dell’Ente Gestore. 

3. Conoscere e rispettare le normative nazionali, regionali e locali, i regolamenti e le procedure di 

riferimento in materia di legislazione ambientale applicate nei parchi Nazionali e Regionali, nelle 

Riserve Regionali e nelle aree protette in genere. 

4. Identificarsi, esplicare la propria attività con rigore, trasparenza, correttezza, diligenza e perizia, 

assumendo un atteggiamento responsabile e consapevole nell'esercizio dell'attività, adottando un 

comportamento adeguato, operando in sicurezza e seguendo i principi della trasparenza e della 

correttezza delle informazioni fornite, incluse quelle previste dalle leggi vigenti. 

5. Esplicare la propria attività nel rispetto del patrimonio naturale e della conservazione e 

valorizzazione della biodiversità degli ecosistemi con una particolare attenzione alla preservazione 

delle specie minacciate della fauna e della flora selvatiche, nonché mantenere un comportamento 

secondo i canoni della sostenibilità. 

 

COMPILARE E RISPEDIRE TRAMITE MAIL IL PRESENTE MODULO entro 15 giorni lavorativi 
all’indirizzo info@riervacalanchidiatri.it. 

mailto:info@riervacalanchidiatri.it


 

 

 
 

 

ATTIVITA’ 

(laboratorio didattico, 
escursione, etc) 

DATA E ORA Numero operatori 
coinvolti e 
specificare mansioni 

Numero 

approssimativo di 
partecipanti – indicare 

se: da 1 a 50 o da 50 
a 100 

    

    

    

 
 

Barrare come segue: 

o Guide Alpine, Accompagnatore di Media Montagna (AMM)  

Nome Cognome    

Dichiara di essere iscritto/a regolarmente al collegio delle Guide Alpine della Regione Abruzzo 

nell’elenco speciale degli accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo al 
numero  

Recapito telefonico ________________________ 

o Guide Ambientali Escursionistiche (AIGAE) 

Dichiara di essere iscritto/a regolarmente al Registro nazionale Guide Ambientali 
Escursionistiche (AIGAE) riconosciuto dal MI.S.E. (Ministero dello Sviluppo Economico) in 
rappresentanza della professione ai sensi della L.4/2013 al numero _____________________ 
Recapito telefonico ________________________ 

 
o Ragione sociale (associazione, soc. coop. o altro)   .- 

Recapito telefonico ________________________ 

In caso di attività escursionistica dichiara di dotarsi di una Guida e Acc. di Media Montagna 
regolarmente iscritta al collegio delle Guide Alpine della Regione Abruzzo nell’elenco speciale 

degli     accompagnatori     di     media     montagna-maestri      di      escursionismo (AMM)      al 
numero . o di Guide Ambientali Escursionistiche (AIGAE) regolarmente 
iscritte al Registro nazionale riconosciuto dal MI.S.E. (Ministero dello Sviluppo Economico) in 
rappresentanza della professione ai sensi della L.4/2013 numero ___________________________ 

Indicare Ragione sociale  Nome    

Città Cap Specificare il tipo di attività _ 

 



 

 

 
DICHIARA 

 
- di sollevare la RNR Oasi WWF Calanchi di Atri e il Comune di Atri da qualsiasi 

responsabilità relativa ai rischi di infortuni; di attenersi alla normativa vigente in materia di 
aeree protette, di assumersi interamente ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a 

persone e/o cose anche per l’utilizzo di eventuale materiale necessario alla pratica delle 

attività.  
 

- di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento  da rivendicare anche in futuro nei 
confronti della RNR Oasi WWF Calanchi di Atri e il Comune di Atri. 

 
 

CONTATTI: 
Riserva Naturale Regionale Oasi Wwf “Calanchi Di Atri” 
P.zza Duchi Acquaviva – 64032 Atri (TE) 
Rec. tel: 085.87.800.88 – Cell. 331.5799191 
Web Site: www.riservacalanchidiatri.it 
E-mail: info@riservacalanchidiatri.it 
Responsabile CEA: Dott. Adriano De Ascentiis 

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 

 
La Direzione, 
Riserva Naturale Regionale Oasi Wwf “Calanchi Di Atri” 

 
 
 
 
 
 
 
 

In fede, 
 
 
 

 

 

In qualità di    
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