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CONVENZIONE AMICI DEL CAMMINO 

TRA L’ASSOCIAZIONE “IL CAMMINO DI SAN FRANCESCO DI PAOLA” 
E ………………………………. 

 
Premesso che 

 

L’associazione “Il Cammino di San Francesco di Paola” (d’ora innanzi CSFP) nasce per la tutela e la 

valorizzazione dell’itinerario escursionistico, culturale e religioso de “Il Cammino di San Francesco di Paola” 

(da ora in avanti denominato “Cammino”), itinerario riconosciuto dal “Ministero dei Beni, delle Attività 

Culturali e del Turismo” (2017), ed inserito nell’Atlante dei Cammini d’Italia. 

 

CSFP non ha scopo di lucro e, come da art. 2 del proprio statuto, persegue finalità civiche, solidaristiche e di 

utilità sociale, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del 

Codice del Terzo settore: 

1. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; 

2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, 

incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del 

volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; 

3. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso. 

 

e nello specifico opera con lo scopo di: 

a. svolgere iniziative volte a far conoscere, tutelare, promuovere, valorizzare, “Il Cammino di San 

Francesco di Paola”; 

b. promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei luoghi e dei percorsi devozionali e culturali di 

pellegrinaggio; 

c. favorire e tutelare il viaggio dei pellegrini, sostenendo e promuovendo, presso gli organi territoriali 

competenti, la realizzazione di adeguate infrastrutture e servizi, per una migliore fruizione dei 

percorsi, in una logica di turismo sostenibile. 

 

 

Per il raggiungimento di tali obiettivi, CSFP si avvale, fra gli altri, della collaborazione di soggetti esterni, 

individuati nella categoria “Amici del Cammino”, i cui requisiti previsti sono: 

 personalità giuridica pubblica o privata, senza fini di lucro e non a scopo commerciale; 

 scopi sociali affini o complementari a quelli CSFP. 
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Pertanto 

CSFP si impegna a 

1. mettere a disposizione degli “Amici” un link dal sito ufficiale CSFP alla seguente pagina: 

www.ilcamminodisanfrancesco.it/amici.html 

2. comunicare agli “Amici” iniziative associative e eventi riguardanti il Cammino; 

3. fornire consulenza sugli standard di qualità e sulla gestione degli Itinerari culturali; 

4. valutare proposte progettuali presentate dagli “Amici”, riservandosi la possibilità di assegnare il 

patrocinio non oneroso ad iniziative in linea con le progettualità e gli scopi statutari CSFP. 

 

Gli “Amici del Cammino” si impegnano a 

1. posizionare all'interno del proprio sito web il logo ufficiale CSFP con link al sito 

www.ilcamminodisanfrancesco.it; 

2. facilitare l’accoglienza dei pellegrini anche suggerendo punti di accoglienza e ristorazione; 

3. garantire l’assistenza per i pellegrini in caso di difficoltà; 

4. controllare la segnaletica e segnalare a CSFP ogni anomalia riscontrata lungo il percorso; 

5. mediare nelle relazioni tra CSFP e amministrazioni locali; 

6. valorizzare, secondo i propri canali distributivi, il materiale CSFP. 

7. Altro (specifica)…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Preso atto delle suddette considerazioni e Visti 

 Lo Statuto di CSFP 

 Lo Statuto dell'Associazione …..................................................................................................................... 

 

CSFP e  l'Associazione …....................................................................................................................................... 

 

procedono alla stipula di un accordo e si impegnano a intraprendere azioni di reciproca utilità in funzione 

del progetto complessivo di sviluppo de “Il Cammino di San Francesco di Paola”. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto in data …............................... 

 

Associazione ............................................   Il Cammino di San Francesco di Paola 

Il legale rappresentante      Il Presidente Alessandro Mantuano 
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