CAMPAGNA ASSOCIATIVA AGRITURIST VENETO 2021
Agriturist è l’associazione che, nata in ambito di Confagricoltura, valorizza l’agriturismo, l’ambiente
e il territorio. Nota a livello nazionale, Agriturist è presente in tutte le regioni d’Italia e nelle varie
province. Obiettivo primario dell’associazione è la promozione e la tutela di tutte le aziende
agrituristiche associate. Agriturist infatti è particolarmente attenta alla tutela delle produzioni
enogastronomiche locali, al paesaggio, alla ruralità e a tutte le attività agrituristiche (ricreative,
sportive, culturali) volte a valorizzare e a far conoscere il nostro territorio, le nostre tradizioni e le
nostre tipicità.

Servizi offerti ai soci Agriturist Veneto:
• Tutela sindacale;
• Pubblicizzazione delle attività aziendali nel portale internet Agriturist Nazionale e Veneto,
nella rivista Gli Agricoltori Veneti e nei quotidiani di stampa locale;
• Informazione, consulenza e cartellonistica per le misure anti COVID-19
• Newsletter sulle varie tematiche inerenti all’attività agrituristica;
• Consulenze alla singola azienda su tematiche specifiche;
• Corsi di formazione per operatori agrituristici;
• Partecipazione dell’azienda ad eventi ed iniziative organizzate dall’associazione per dare
più visibilità alle attività aziendali;
• Costituzione di gruppi di aziende per sviluppare progetti condivisi al fine di fare rete ed
aumentare le potenzialità produttive della singola azienda (es. AgriCycle Veneto –
www.agricycleveneto.net – AgriWedding Veneto – Ecc…);

Convenzioni:
• Agriturismo.it – 20% di sconto per la prima iscrizione ad Agriturismo.it, sconto del 5% sul
prezzo di listino del Rinnovo abbonamento + Servizio SMS e uno sconto del 20%
sull’acquisto dell’abbonamento “Ristorante”, la cui tariffa annuale passa da € 199+iva a €
159+iva.

• SIAE - Sconto sui compensi per diritto d’autore primario (risparmio del 15 % sul costo SIAE).
• SCF - Sconto sui compensi per diritto d’autore secondario (risparmio del 15% sul costo SCF).
• Reale Mutua Assicurazioni – Condizioni vantaggiose sull’obbligo di Assicurazione per la
Responsabilità Civile nell’esercizio dell’attività agrituristica e fattoria didattica.
• Banca Sella – vantaggiose condizioni di conto corrente e utilizzo gratuito del P.O.S.
• Programma gestionale I.D.A. (Invio Dati Alloggiati) – tariffe agevolate sul programma per
inserimento delle prenotazioni, dei dati degli ospiti, emissione ricevute, fatture, tassa di
soggiorno e statistiche in automatico.
• Direcas Srl – Sconto per l’acquisto di registratori di cassa (tariffe da €290 a €1980 a seconda
dei modelli)
• Bed&Runfast – Quota di iscrizione agevolata (€50 iva inclusa) al portale
https://bedandrunfast.com/ che raccoglie le strutture ricettive legale al mondo del
modismo e dello sport
• Labzerouno Projects Srl – Sconto per l’acquisto di defibrillatori
• Grafica Duecentimetri (Limena - PD) - sconto del 10% su progettazioni grafiche e del 5% su
stampe di qualsiasi formato (https://www.duecentimetri.it/)
• Pratiche Confagricoltura - Sconti dal 10 al 20% per la predisposizione di pratiche
amministrative, riguardanti attività agrituristica, a pagamento presso alcune delle sedi
Confagricoltura provinciali (es. piano agrituristico).
Contattaci per avere informazioni sulle convenzioni in essere.

Quota di adesione:
La Quota di adesione ad Agriturist Veneto si distingue in due tipologie:

• Socio ordinario minimo: € 140
(per l’agriturismo che offre solo ristorazione o solo alloggio fino ad un massimo di 10 posti
letto) - €160 per i non soci Confagricoltura;

• Socio ordinario base: €220
(per l’agriturismo che offre alloggio con più di 10 posti letto o ristorazione e alloggio)
€250 per i non soci Confagricoltura.
N.B. I titolari di aziende agrituristiche che sono associati ad Anga – Giovani di Confagricoltura
Veneto, per il primo anno di iscrizione pagano una quota promozionale di 50,00 €.

Come associarsi:

Per usufruire dei servizi e delle convenzioni offerte, l'iscrizione deve essere fatta entro il
30/07/2021 effettuando il pagamento della quota associativa tramite bonifico sul
NUOVO conto corrente di Agriturist Veneto
IBAN: IT48 C030 6909 6061 0000 0062 186
citando nella causale
"quota adesione Agriturist 2021 + nome dell’agriturismo + provincia di appartenenza".
Su richiesta è possibile richiedere il pagamento in due rate della quota associativa, contattando
preventivamente la segreteria di coordinamento all’indirizzo segreteria@agrituristveneto.it
SE SEI UN NUOVO SOCIO
Se non sei ancora socio, per richiedere l’ammissione dovrai compilare la “scheda di ammissione
nuovo socio” e la “Scheda iscrizione e inserimento sito web” per permetterci di inserire la tua
attività sui nostri portali.
Trovi i documenti in allegato o presso le sedi di Confagricoltura.
Ti ricordiamo che per diventare socio Agriturist Veneto, dovrai dare evidenza di essere un’azienda
agrituristica, di turismo rurale o enoturistica regolarmente autorizzata. Potrebbe quindi esserti
richiesta la presentazione di ulteriore documentazione.

Per Informazioni siamo a tua disposizione ai seguenti recapiti:
Agriturist Veneto
Sede legale: via C. Monteverdi, 15 - Mestre (Ve)
Sede operativa: via Battaglia, 71/C – Albignasego (Pd)
E-mail: segreteria@agrituristveneto.it
Tel: 049 8223544
Presidente Agriturist Veneto: dr. Leonardo Granata
Coordinatrice Agriturist Veneto: dr.ssa Clarissa Gulotta

