PROTOCOLLO DI INTESA
Tra
Associazione Nazionale Alberghi Diffusi (in seguito indicato come ADI)|
sede legale: Corso Italia, 10 - 20122 Milano sede operativa: via
Filangieri, 18 - 86095 Frosolone (IS) - tel/fax: 0874899482 personale: 3393709835 6100 Campobasso - tel. 0874 471608 | P.iva
92053510704

giancarlo.dallara@gmail.com

|

info@alberghidiffusi.it, rappresentato dal Dott. Gianfranco Dall’Ara,
in qualità di Presidente dell’ADI, domiciliato per la carica presso la
sede legale, munito dei necessari poteri per la stipula del presente
atto;
e
Associazione Internazionale Iter Vitis (nel seguito indicato come “Iter
Vitis “), con sede legale in Sambuca di Sicilia Palazzo Panitteri 92017
Sambuca di Sicilia (AG), (CF.: 92017230845), rappresentata dal Dott.
Paolo Benvenuti, Presidente,
premesso

-

che l’ADI - Associazione Nazionale Alberghi Diffusi

opera per

promuovere e sviluppare la formula degli alberghi diffusi in Italia e
all’estero, coerentemente con la valorizzazione dei centri storici, di
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un sistema di accoglienza sostenibile e legato alle tradizioni storico
culturali

dei

territori

e

delle

produzioni
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tipiche;

2

- che l’Associazione internazionale Iter Vitis, titolare dell’Itinerario
Culturale Europeo “Iter Vitis –Les Chemins de la Vigne” riconosciuto
dal Consiglio d’Europa nel maggio 2007, ha come obiettivi sia la
creazione di una rete di luoghi e città in Europa che rappresentino e
testimonino il patrimonio e le storie millenarie della vite e del vino
attraverso il rispetto del territorio, delle comunità residenti, del
paesaggio e dell’ambiente, sia la loro fruibilità in forma turistica e di
valorizzazione delle produzioni enogastronomiche locali, ed ha in
questo senso avviato un progetto denominato “Domus Iter Vitis” per
segnalare un luogo d’accoglienza sui percorsi previsti;
ritenuto che esiste un terreno comune di lavoro di promozione e di
valorizzazione dei territori, del patrimonio materiale e immateriale
appartenente alle comunità residenti, di conoscenza delle opportunità
di un turismo sostenibile e coerente per lo sviluppo economico e
l’occupazione giovanile, di scambio delle esperienze sin qui maturate
dalle due Associazioni, si condivide e si conviene quanto segue:
Art. 1
ADI e Iter Vitis si impegnano a diffondere tra i propri associati i
rispettivi obiettivi statutari le conoscenze, le opportunità e le iniziative,
nonché a realizzare forme di comunicazione congiunta a partire dai link
nei

rispettivi

siti

www.alberghidiffusi.it

e

www.itervitis.eu

per

implementare la conoscenza e la segnalazione delle destinazioni
turistiche e dei percorsi culturali insistenti in quei luoghi;
Art. 2
In particolare, Iter Vitis si impegna a promuovere iniziative presso i
Comuni soci per facilitare la sensibilizzazione e la realizzazione di
alberghi diffusi, e presso i propri soci in genere per stimolarli ad
un’adesione a ADI. Mentre Adi si impegna, laddove esistano le
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condizioni, a promuovere tra i propri associati il marchio “Domus Iter
Vitis” e quindi l’adesione a Iter Vitis.
Art. 3
ADI e Iter Vitis converranno sulle migliori e vantaggiose condizioni da
riservare ai propri aderenti per l’adesione alle rispettive Associazioni.
Art. 4
ADI e Iter Vitis si impegnano altresì a collaborare,

a sostenere e a

realizzare progetti italiani ed europei che abbiano la finalità di
sviluppare un turismo coerente e sostenibile con la valorizzazione dei
territori e del patrimonio culturale e sociale ad essi afferente.
Portico di Romagna (FC), 18 novembre 2013
Letto, approvato e sottoscritto:
L'ADI-Associazione

Nazionale

Alberghi

Diffusi,

con

sede

in

Campobasso, presso la Cittadella dell’Economia in Contrada Selvapiana
(Cb), C.F. e P.I. 92053510704, nella persona del Presidente, dott.
Giancarlo Dall’Ara

L’Associazione internazionale Iter Vitis, con sede in Palazzo Panitteri 92017 Sambuca di Sicilia (Ag), C.F. e P.I.
persona del Presidente, dott. Paolo Benvenuti.
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92017230845, nella

