
In collaborazione con

REGOLAMENTO 
Corso di Alta Formazione nel Turismo Ambientale 

BUONI TURISMI PER UNA BUONA CRESCITA
Il territorio come laboratorio di turismo formativo esperienziale

20-25 Novembre 2017
Centro Nazionale per la Promozione dello Sviluppo Sostenibile di Legambiente

Rispescia (GR)

1) ASTA- Buoni turismi per una buona crescita è un corso di Alta Formazione sul Turismo Sostenibile 

promosso da Legambiente e Vivilitalia  in collaborazione con la Scuola di Management del Turismo di 

Trento, la Fondazione Atlante per la Maremma e con il partenariato del Parco Regionale della Maremma, 

Legambiente Turismo.

2) L’obiettivo del corso ASTA è far comprendere il percorso di costruzione di un turismo durevole in 
territori complessi, sintesi di relazioni nevralgiche, in un percorso che si struttura in tre macro-aree: 
� governance di sistema 
� creazione del prodotto turistico 
� promo-commercializzazione

3) Il corso è rivolto a un numero massimo di 30 partecipanti con particolare riferimento a:
� operatori del turismo (ricettività, ristorazione, servizi, DMC, associazioni di imprese, consorzi di 
promozione turistica)
� diplomati, laureati e laureandi che vogliano perfezionare il proprio percorso formativo e le proprie 
competenze nel settore del management turistico ambientale. 

4) Il corso prevede il pagamento di una quota di iscrizione pari a 150,00 euro, scontata del 50% 
(quota 75,00 euro) per le seguenti categorie in virtù di protocolli di collaborazione vigenti:
� soci di Legambiente Turismo

� esercizi consigliati dal Parco della Maremma 

� soci Confesercenti 

E’ inoltre riconosciuta la tariffa agevolata al 50% (quota 75,00 euro) anche a:

� neodiplomati a.s. 2016/2017

� laureandi

� laureati

5) Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza.

6) Il corso si articolerà in lezioni frontali con esperti del settore, visite esterne e incontri con alcune 
esperienze e buone pratiche selezionate da ASTA.

7) Gli spostamenti per le visite esterne avverranno con mezzo proprio dell’iscritto.

8) Con l’iscrizione il partecipante si impegna a garantire la frequenza all’intero corso. Al fine del rilascio 
dell’attestato di frequenza sono ammesse fino ad un massimo di 4 ore di assenza.
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9) dal 13 ottobre al 13 
novembre 2
� a – Rispescia (GR)
� per e.mail
� p

10) All di accettazione da parte della 
.

e :
� data/orario di ricevimento dell’iscrizione, nelle modalità sopra esplicate 
� sarà riconosciuta una priorità ai residenti nei Comuni della Provincia di Grosseto

11) A seguito della comunicazione di accettazione al corso da parte della segreteria di ASTA, il 
partecipante dovrà versare entro 3 gg la quota di iscrizione di cui al punto 4) tramite bonifico 
bancario a favore di:

Circolo Festambiente di Legambiente
c/o Banca Tema
IBAN: IT30R0885114301000000311603
Causale: nome cognome,

12
o tramite fax al numero 0564/487740.

13) Con la copia dell’avvenuto pagamento è gradito l’inoltro

14) L’eventuale rinuncia da parte del candidato successiva all’inizio delle lezioni non prevede 
il rimborso della quota d’iscrizione.

15)Gli organizzatori di ASTA, e i suoi patrocinatori, non si assumono responsabilità per danni 
al partecipante, ne per danni causati dal medesimo a cose o persone durante le ore del 
corso.

16) Con l’inoltro della scheda di iscrizione il partecipante da atto di aver letto il presente 
regolamento e di averne accettato i termini.

Segreteria del corso ASTA
c/o sede ospitante di Circolo Festambiente
loc. Enaoli – Rispescia (GR)
Tel. 0564/487711 – Fax. 0564/487740
segreteria@festambiente.it


