
I - CATEGORIE DI SOCI, QUOTE E SERVIZI 2016

1) SOCIO ORDINARIO BASE -  Quota 2016 - euro 210 per le Aziende associate Confagricoltura -
euro 230 per le aziende non associate alla Confagricoltura.

Il Socio “Ordinario Base”  ha diritto a ricevere i seguenti servizi:

- Fruizione delle convenzioni stipulate da Agriturist con fornitori di beni e di servizi;
- Tutela sindacale della categoria presso le pubbliche istituzioni, statali, regionali, locali;
- Circolari informative in materia di norme e gestione dell’attività agrituristica;
-  Risposta  a  quesiti  riguardanti  la  corretta  applicazione  di  norme  o  la  gestione  dell’attività,
riconducibili all’interesse generale della categoria;
- Informazioni sulla migliore gestione di eventuali contenziosi con la pubblica amministrazione o gli
ospiti;
-  Informazioni  sull’andamento  del  mercato  turistico  e  sulle  nuove  modalità  di  promozione
dell’ospitalità;
- Pubblicazione, in italiano, inglese, francese e tedesco, di una scheda redazionale di presentazione
della propria azienda nel sito internet www.agriturist.it;
-  Accesso  ai  servizi  promozionali  aggiuntivi  connessi  al  sito  internet  www.agriturist.it previo
versamento della quota associativa supplementare prevista (Galleria fotografica, Pacchetti/Offerte
Agriturismi in evidenza);
-  Diffusione  di  comunicati  stampa  che  promuovano  la  conoscenza  dell’agriturismo  presso  il
pubblico.

2) SOCIO ORDINARIO MINIMO – Quota 2016, euro 150

Hanno diritto alla adesione come socio “ordinario minimo", fruendo degli stessi servizi previsti per
il socio ordinario “base” (vedi punto precedente), le aziende che si trovino in una delle seguenti
condizioni: 
- Offrono soltanto alloggio per non più di 12 posti letto, eventualmente con servizio di ristorazione
limitato alle persone alloggiate; 
- Offrono soltanto ristorazione; 
- Offrono altri servizi agrituristici esclusi alloggio e ristorazione. 
Per aver diritto alla quota ridotta “ordinario minimo” il socio deve dimostrare di essere in possesso
dei requisiti richiesti inviando ad Agriturist (Sede che riscuote la quota) copia del documento che
abilita  all’esercizio  dell’agriturismo,  dal  quale  risultino  i  servizi  prestati  e  i  relativi  limiti.  La
sussistenza dei requisiti richiesti sarà verificata da Agriturist attraverso la consultazione del sito
internet aziendale. 

http://www.agriturist.it/


3. CONVENZIONI

Tutte le categorie di Socio Agriturist possono beneficiare delle seguenti convenzioni.

Reale Mutua Assicurazioni - Assicurazione per la Responsabilità Civile nell’esercizio dell’attività 
agrituristica e fattoria didattica.

SIAE - Sconto sui compensi per diritto d’autore primario.

SCF - Sconto sui compensi per diritto d’autore secondario (riscossione tramite SIAE).

Banca  Sella  –   vantaggiose condizioni  di  conto  corrente  e  di  utilizzo  della  piattaforma  di
pagamento P.O.S.

Società F451/ Programma gestionale I.D.A. (Invio Dati Alloggiati) – sconti sulle tariffe

CONVENZIONI  per incrementare il numero di turisti presso i soci

Fiat 500 Club Italia  - adesione al circuito e promozione presso 21.000 soci iscritti

Confagricoltura ed enti collegati- adesione al sistema CONFAGRICOLTURA  per circa 2000 
dipendenti. 

Si precisa che le convenzioni suddette  (Fiat 500 Club Italia e Confagricoltura ), si rendono fruibili 
previo consenso da parte dell’azienda, da comunicare ad Agriturist Nazionale,  all’applicazione 
di uno sconto pari al 10%  su uno o più servizi offerti all’interno dell’azienda. 

II – INTERNET SERVIZI PROMOZIONALI AGGIUNTIVI 

1) Pacchetti/offerte - Quota supplementare € 100
L’azienda associata può pubblicare nel sito  www.agriturist.it (sezione in lingua italiana) fino a 12
offerte  nell’arco  dell’anno  che  saranno  inserite  nella  presentazione  aziendale  e  nelle  pagine
dedicate ai diversi tipi di offerta. Le offerte si inviano a promozione.agriturist@confagricoltura.it,
utilizzando  l’apposita  scheda  che  si  riceverà  da  Agriturist  all’atto  dell’iscrizione  al  servizio.
Agriturist provvede alla pubblicazione delle offerte dando suggerimenti per assicurare la migliore
qualità della comunicazione. 
Per l’anno 2016 Agriturist ha previsto una promozione per coloro che decidono di usufruire del
servizio  Pacchetti/Offerte:  essi  avranno  la  possibilità  di  pubblicare gratuitamente ulteriori  2
offerte nell’arco dell’anno oltre le 12 previste.
Tali offerte saranno, inoltre, inviate periodicamente tramite mail a tutti coloro che si iscriveranno,
tramite il portale, alla Newsletter Agriturist.



2) Galleria fotografica – Quota supplementare euro 50
La presentazione dell’azienda associata su  www.agriturist.it in lingua italiana è integrata con la
pubblicazione, di 10 fotografie scelte dall’azienda. Le foto devono essere inviate in formato jpg.
all’indirizzo promozione.agriturist@confagricoltura.it. 
Per l’anno 2016 Agriturist ha previsto la promozione La Befana Agriturist: essa prevede ai primi
100  soci che  confermeranno  la  propria  iscrizione  entro  il  31  Gennaio  2016,  di  usufruire
gratuitamente del servizio in esame.

3) Agriturismi in evidenza - Quota associativa supplementare € 100 
L’azienda associata può beneficiare di un’ulteriore visibilità attraverso la pubblicazione , sulla 
home page del sito www.agriturist.it, della scheda di presentazione del proprio agriturismo.

III - VERSAMENTI

La quota associativa 2016 e le quote di iscrizione ai servizi promozionali aggiuntivi 2016 si possono 
versare tramite bonifico bancario sul c/c intestato ad Agriturist Alessandria - IBAN: IT 54 S033 
5901 6001 0000 0111 167

Nella causale di versamento, indicare sinteticamente, nome dell’Azienda, sigla della Provincia,
quota 2016,  ed,  eventualmente, servizio promozionale aggiuntivo prescelto.

Per ulteriori informazioni contattare Cristina Bagnasco al 0131/43151-2 int 324 – 

cell. 348/8800221 – mail    c.bagnasco@confagricolturalessandria.it

Cordiali saluti.

Alessandria 02/02/2016
Cristina Bagnasco
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