Come iscriversi

ISCRIZIONE A FEDERAGIT - CONFESERCENTI - GUIDE TURISTICHE - ROMA 2019

La quota associativa per il 2019 rimane invariata ed è di 110 Euro.

1) Rinnovo dell’iscrizione.

Potete rinnovare l'iscrizione, versando la quota in uno dei seguenti modi:

a) Lasciare 110 Euro da Savelli Colonnato (Piazza S. Uffizio 5) in una busta per Federagit.

b) passare a Via Messina 30 (zona Porta Pia) ed iscrivervi direttamente.

Al secondo piano, scala A, parlare con Laura (la cassiera) e/o con Daniele Brocchi.
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Meglio telefonare prima al n° 06- 44250267.

Ritirate direttamente la ricevuta.

c) mediante Conto Corrente Postale n° 1025604800

intestato a : Confesercenti Provinciale di Roma

Causale del versamento: quota associativa Federagit 2019

d) mediante Bonifico Bancario

intestato a : Confesercenti Provinciale di Roma

presso la Banca UNIPOL

Agenzia 157 di Roma, Via Messina

IBAN : IT 71C 03127 05011 000 0000 35183

Causale del versamento: quota associativa Federagit 2019.
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La ricevuta è detraibile dalle tasse.

Nel caso a) c) e d), la Confesercenti invierà a casa la ricevuta e la tessera della Confesercenti.

Di queste 110,00 euro:

100,00 vanno alla Confesercenti per la tessera associativa e

10,00 euro vanno a Federagit per le spese vive che sosteniamo per l’attività di tutela della
professione di guida.

2) Per chi si iscrive per la prima volta:

Prendere contatto con la Presidenza Federagit al numero 389-1546471.

Una volta effettuato il pagamento, occorre comunicare :

telefono cellulare, indirizzo di e-mail, indirizzo di casa, codice fiscale,

lingue effettivamente usate per effettuare visite guidate.

Sia nel caso del rinnovo che di una prima iscrizione,

OCCORRE COMUNICARE L’AVVENUTO VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA
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ALLA PRESIDENZA FEDERAGIT :

all'indirizzo di e-mail : guideroma@federagit.org

oppure per sms al cell. 389-1546471

Chi si iscrive a Federagit, si impegna a rispettare l'etica professionale e l'etica del turismo.

Vedi, in altra sezione del sito web i principi di Etica Professionale :

a) dell'Associazione Nazionale Guide Turistiche (ANGT),

b) della World Federation of Tourist Guides Association (WFTGA)

c) e la Carta di Qualità della Federazione Europea delle Guide Turistiche (FEG).
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