
OSSERVATORIO cultura turismo ambiente  Antelao TREVISO (APS) 
affiliato ANBIMA-CTG 

    

REGOLAMENTO  VIAGGI-ESCURSIONI-VISITE (aggiornato il 12.12.2021  
Il presente Regolamento è la fedele sintesi del D.L. 111 del 17.3.1995, della Direttiva CEE 90/314, della Convenzione di 
Bruxelles del 20.4.1970 resa esecutiva con legge 1084 del 27.12.1977, della L.R.  33/2002 del 4.11.2002, LR 11/2013, 

DGR 768 4/6/2019. E' nel rispetto di tutte le leggi dello Stato, della Regione Veneto e della Provincia di Treviso 
in materia di associazioni, cultura e turismo ed eventuali aggiornamenti 

 
 

1. Con l'adesione si accettano integralmente il presente REGOLAMENTO e le condizioni per viaggi e visite di gruppo  
2. Per partecipare ai viaggi e alle visite, salvo espressa indicazione, è obbligatoria l'iscrizione che è valida per l'anno in 
corso (1/1-31/12) e che si formalizza solo con la compilazione e la firma di una scheda e il versamento della quota.  
3.    Esclusivamente per coloro che non sono mai stati soci nell'anno a quello in corso e desiderano "provare" per uno o 
due giorni consecutivi i viaggi o le visite dell'Osservatorio Antelao, è prevista la formula incentive; in caso di altre 
partecipazioni nello stesso anno o viaggi di durata superiore a due giorni, la quota dovrà essere integrata e formalizzata 
come per i soci ordinari o familiari.  
4. Con la compilazione e la firma della scheda di iscrizione, il socio dichiara di aver preso visione del Regolamento 
Viaggi-Escursioni-Visite, del Contratto composto dalle condizioni generali e dal programma, dei Termini Assicurativi  
e di accettarli integralmente. Autorizza altresì alla trattazione dei dati personali e delle immagini riprese nel corso delle 
iniziative per scopi strettamente inerenti all'associazione. Non sono ammesse deroghe di alcun genere.   
5. I soci, ai fini assicurativi, saranno coperti solo entro i termini previsti dalla polizza contratta con Zurich Assicurazioni e 
Millenium Brocker segnati in calce al presente regolamento. Particolari condizioni sono previste per i soci con oltre 80 e 
85 anni,  
6. La tessera è strettamente personale; non sono ammesse deroghe per i familiari o i viaggiatori occasionali che possono 
usufruire delle apposite formule di adesione-assicurazione.  
7. Durante i viaggi e le visite è necessario avere sempre un documento di riconoscimento in originale e il tesserino 
sanitario. L'Osservatorio cta Antelao non risponde di eventuali conseguenti disguidi.  
8. I programmi e le condizioni valide sono quelle dell'ultimo notiziario; ogni significativa variazione viene comunicata 
agli interessati tempestivamente anche per telefono o e-mail o whatsapp.  
9. Salvo espressa indicazione, per telefono si accettano solo pre-adesioni, da confermare al più presto possibile.   
10. Le adesioni sono valide ed effettive solo con il versamento del contributo di partecipazione (acconto o saldo e l'intera 
quota per viaggi brevi), della quota di iscrizione annuale se non è già stata versata, seguito dalla consegna dell'apposita 
scheda individuale compilata interamente e con la propria firma. Non sono ammesse sostituzioni se non preventivamente 
concordate.  
11. La scheda di adesione con le "Condizioni di partecipazione", prevede anche l'accettazione integrale del presente 
Regolamento e delle Coperture assicurative ed è redatta secondo le indicazioni di legge; deve essere compilata e firmata 
individualmente per ogni viaggio o visita. I dati contenuti su tale modulo saranno trattati solo per scopi associativi e nel 
rispetto della legge sulla privacy.   
12. I recapiti telefonici (0422579136 - 3478790007) servono solo per brevi informazioni o comunicazioni.  
13. Tutti i rapporti devono essere tenuti esclusivamente con l'Osservatorio cta Antelao: nessuna informazione può 
essere richiesta ai recapiti dell'Antelao o alle eventuali Agenzie che curano alcuni aspetti tecnici per i viaggi più lunghi.  
14. L'adesione può essere effettuata consegnando il contributo di partecipazione con la scheda debitamente compilata nel 
corso dei viaggi o le visite (solo per iniziative successive e mai per il viaggio in corso), oppure in busta chiusa (con scritto 
Antelao), ma con non più di 150 €, alle Tabaccherie Pasqualato  (via Cesare Battisti 22) o Giovanni Dessì San Leonardo 
(piazza San Leonardo), di completa fiducia. Nessuna informazione può essere fornita dalle Tabaccherie che pure non 
possono rilasciare ricevute. Nessuna lettera con allegati importi può essere recapitata all'indirizzo fiscale 
dell'associazione.  
15. Importi superiori a 150 € dovranno essere versati solo con bonifico bancario (ma è preferibile farlo sempre) con l'Iban 
IT83X0200812011000101118348 dell'UniCredit Banca intestato all'Osservatorio cta Antelao. Al versamento dovrà 
seguire l'invio della scheda per e-mail o whatsapp o la consegna dell'originale in busta chiusa ai due recapiti indicati.   
16. Nel caso di necessità ad avere una ricevuta delle quote versate, si dovrà effettuare il bonifico bancario.   
17. Le adesioni si accettano fino ad esaurimento dei posti, salvo diversa indicazione, solo entro le date indicate. La 
consegna delle schede non implica l'automatica partecipazione: accertarsi telefonicamente (3478790007, 3388201881 non 
ore lavorative) della disponibilità e poi dell'effettiva effettuazione delle visite o dei viaggi.  
18. Le adesioni pervenute dopo le date indicate potranno subire un aumento di costo. Se a tali date non si dovesse 
raggiungere il numero minimo di partecipanti, le visite e i viaggi saranno annullati e le quote versate verranno restituite.  
19. Le eventuali richieste di camere singole, alle condizioni indicate, sono subordinate all'effettiva disponibilità. In caso 
di richieste in eccesso, saranno assegnate a chi ha versato prima il contributo totale o l'acconto.  
20. Anche la sistemazione in camera doppia è subordinata alla partecipazione di altro viaggiatore con analoga richiesta 
e disposto a condividere la camera. In mancanza di altro viaggiatore, l'adesione non può essere accettata; per cui è 
preferibile essere sempre in coppia precostituita.  
21. Le quote si intendono sempre "compreso guide e ingressi" e sono valide solo le riduzioni previste per i gruppi.  
L'eventuale rinuncia alle visite non esonera dalle spese per ingressi, guide e servizi prefissati. Per motivi di sicurezza e 
necessità organizzativa, non è consentito l'allontanamento dal gruppo o l'effettuazione di visite individuali, salvo che non 
sia previsto nel programma. L'inadempienza esonera l'associazione da qualsiasi responsabilità.   



22. Le quote sono sempre "salvo conguaglio" soprattutto se sono a lunga programmazione, e per imprevedibili aumenti di 
spese sopravvenute nel corso della preparazione del viaggio ed eccezionalmente anche in corso di viaggio entro i limiti di 
legge. Salvo precisa indicazione, i pasti in ristoranti e alberghi sono di gruppo e non modificabili; salvo diversa 
indicazione sono "escluse bevande". Eventuali allergie alimentari devono essere comunicate con l'adesione.  
23. Se almeno 20 giorni prima della partenza il contributo di partecipazione dovesse essere modificato ed eccedere del 
10% rispetto a quello prenotato o se vengono apportati sostanziali cambiamenti ad almeno il 20% del programma, è 
possibile rinunciare al viaggio, senza alcuna penalità.  In caso di annullamento di un viaggio, il viaggiatore può usufruire 
di altri servizi dell'associazione o avere in restituzione gli importi versati (con esclusione della quota di iscrizione 
associativa), ma non si ha diritto a risarcimenti.  
24. In caso di rinuncia, per qualsiasi motivo, salvo diverse e più restrittive disposizioni delle Agenzie:  
per i viaggi di durata superiore a 24 ore, sempre escludendo i giorni festivi 
fino a 30 giorni lavorativi dalla partenza è trattenuto il 10% dell'intera quota più la quota di iscrizione  
da 29 a 21 giorni il 30%, da 20 a 11 giorni il 50%, da 10 a 3 giorni il 75%, successivamente 100%  
per viaggi di una giornata, tali termini sono ridotti  
fino a 20 giorni prima il 10% del contributo, da 19 a 10 giorni il 50 %, da 9 giorni prima è trattenuto il 100%. 
  In caso di prenotazioni e acquisto di biglietti d'ingresso o aerei, dovrà essere corrisposto l'intero importo relativo.  
  Per alcuni viaggi all'estero potranno essere applicate le regole delle eventuali agenzie corrispondenti.  
  Se il socio rinunciatario trova una sostituzione compatibile con la sistemazione alberghiera, sono trattenute le spese 
connesse già sostenute (compresi i biglietti aerei se sono già stati emessi) e la quota di iscrizione.  
  Non è previsto il "congelamento" delle quote versate per usufruirne in iniziative successive.  
25. Se il socio rinunciatario avesse dovuto occupare una camera doppia e l'altro viaggiatore non è disponibile ad 
accollarsi il supplemento per la singola, tale quota è a carico del rinunciatario. Salvo che i due soci non trovino un 
sostituto in regola con il tesseramento con cui condividere la camera.   
26. I posti in pullman sono assegnati esclusivamente nell'ordine di versamento del contributo di partecipazione (saldo o 
consistente acconto e intera quota per i viaggi di uno o due giorni).   
27. La partenza e l'arrivo dei pullman sono fissati nel piazzale della Stazione ferroviaria di Treviso; solo su espressa 
richiesta si può prevedere la fermata presso il Foro Boario. Ogni ulteriore fermata, solo lungo le direttrici percorse dal 
pullman, deve essere sempre concordata esclusivamente con il capogruppo.  
28. Per i viaggi all'estero, all'iscrizione bisogna fornire gli estremi di un documento valido per l'espatrio (passaporto o 
carta d'identità senza timbro di proroga di validità che sempre in originale si dovrà esibire nel corso del viaggio); alla 
partenza dovrà essere esibita la tessera sanitaria valida anche per l'estero.  
29. In caso di annullamento del viaggio, le quote verranno restituite e l'onere delle spese già sostenute sarà a carico  
dell'Antelao, salvo qualche lieve trattenuta come contributo all'associazione. I soci non avranno null'altro a pretendere.  
30. Il calendario delle visite e dei singoli viaggi può subire variazioni, per cause di forza maggiore o per opportunità.  
Così pure ogni evento può subire modifiche anche in corso di effettuazione. Non si potrà pretendere alcun risarcimento.  
31. Nel corso delle visite o dei viaggi si invita a mantenere comportamenti prudenti al fine di prevenire anche banali 
incidenti. I viaggiatori potrebbero essere chiamati a rispondere dei danni (ritardi o cancellazioni) che l'"Osservatorio 
Antelao", gli altri viaggiatori o l'eventuale Agenzia dovessero subire a causa dell'inosservanza di tali regole.  
32. La responsabilità dell'Osservatorio cta Antelao e dell'eventuale Agenzia è esclusa per eventuali danni subiti per 
mancato o inesatto adempimento del viaggiatore con cause imputabili al viaggiatore stesso.    
33. Ogni partecipante deve essere autosufficiente. Pur evitando situazioni di pericolo e adottando la massima attenzione, 
l'"Osservatorio cta Antelao EPS" è esonerato da ogni responsabilità per danni o incidenti non coperti dalle polizze 
assicurative (di cui si può avere copia) contratte con  Zurich Assicurazioni e Millennium Broker 
 

 
Sintesi delle COPERTURE ASSICURATIVE  

ZURICH ASSICURAZIONI e MILLENIUM BROKER (dalle 24 del giorno di formalizzazione dell'adesione 
all'Anbima alle 24 del 31/12 dell'anno in corso) 
   Responsabilità civile del Gruppo: € 3.000.000 per ogni sinistro con limite di € 700.000 per ogni persona lesa e di € 
700.000 per danni a cose e animali. Responsabilità civile del singolo tesserato fino a concorrenza per capitale, interesse e 
spese di € 3.000.000 unico per ogni sinistro. L'assicurazione è prestata per Responsabilità Civile ai Contraenti nella qualità 
di promotori e coordinatori delle attività previste dallo Statuto. 
   Infortuni, per ciascun iscritto con l'apposita scheda: € 50.000 per il caso di morte; € 60.000 per il caso di invalidità 
permanente; € 3000 per il rimborso delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche ed ospedaliere; € 500 per il trasporto in 
ambulanza e simili; € 50 indennità giornaliera in caso di ricovero per infortunio in ospedali, cliniche e case di cura per 
massimo 30 giorni. 
   Per i soci con età maggiore di 80 anni in caso di morte o invalidità permanente da infortunio la copertura assicurativa è 
operante con una franchigia assoluta del 5%. I soci con età maggiore di 85 anni l'assicurazione sarà valida solo dietro 
presentazione di un certificato medico annuale attestante lo stato di salute del socio adeguato a svolgere le attività 
istituzionali dell'associazione sottoscrivente. 
   Non sono assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o delle seguenti infermità mentali: sintomi 
organiche-cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi. 
   La copertura è valida in tutta l'Europa Occidentale e dell'Est (esclusa la Russia) e nei Paesi del bacino del Mediterraneo.  
   Qualora l'associazione venga chiamata a rispondere di qualsiasi danno ricevuto dal socio o dai soci, compresi i danni 
derivanti dall'inadempimento degli obblighi assunti (DGR 768 4.6.2019) ogni controversia, anche legale, sarà trattata 
esclusivamente dagli uffici dalla Compagnia di assicurazione Zurich Assicurazioni e Millenium Broker. 
  
(In fase di revisione e definizione) Fino ad almeno 30 giorni lavorativi prima della partenza è possibile contrarre un'assicurazione 
per rinuncia forzata al viaggio (incidenti o gravi impedimenti documentabili, non per patologie già esistenti), fornendo anche il codice 
fiscale. Il costo è di circa il 7% della quota di partecipazione.  

   



 
 

OSSERVATORIO cultura turismo ambiente Antelao TREVISO APS (aff. Anbima e Ctg)  
1957/2022 65 ANNI  DI IMPEGNO CULTURALE E CIVILE PER IL TERRITORIO 

l'Orgoglio del passato, l'Impegno e la Costanza del presente, il Piacere del futuro 
   Costituitosi nel 1957 a Treviso, come gruppo locale affiliato al CTG (Centro Turistico Giovanile) nazionale, 
l’"Antelao” esprime nel nome la sintesi del fare della realtà originale (escursionismo, cultura e aggregazione sociale) 
e anche i limiti di un’attività che era certamente necessaria in quel periodo storico, costitutiva del tempo libero che si 
voleva organizzare. Con il passare degli anni e con il sopraggiungere del disimpegno del gruppo originario, 
l’esperienza e l’evoluzione degli obiettivi, degli interessi e della realtà in cui operava, nuovi dirigenti e soci hanno 
salvato l'associazione. 
   Dal 1972 il "Ctg Antelao" ha iniziato sistematicamente a ideare, organizzare e offrire altre possibilità di impiego 
del “tempo libero e dell'espressività”, sempre inteso come bene personale da usarsi socialmente: ossia per un 
accrescimento culturale e una migliore qualità della vita. 
   E quindi un “tempo” non effimero, ma ricco ed impegnato e con la massima apertura verso tutti e i generi di 
attività possibili: un modo originale di organizzare e proporre la cultura del turismo, in modo stimolante e 
coinvolgente, con viaggi e visite, seminari e divulgazione turistica e ambientale, arti espressive e tradizioni, 
floricoltura e attività connesse, tutela e incentivazione del patrimonio storico, artistico e ambientale, animazione e 
formazione. E sempre con l'originaria ispirazione cristiana e la condivisione umana e sociale. 
   Sono moltissime le manifestazioni realizzate da tanti sensibili e disponibili dirigenti, soci e collaboratori, con 
l’apporto di enti locali, associazioni e operatori vari, divulgate prima da "La Soasa" e dal 1984 dal periodico 
"Antelao informa". E molte fanno ormai parte della storia civile di Treviso e della provincia. 
   Nel 1972, proprio 50 anni fa, sotto l'impulso di Giuseppe Mazzotti, Natalina e Mario Botter sono state "inventate" 
le "Visite guidate alla città di Treviso" con molte iniziative animate da note personalità della cultura e 
dell'espressività trevigiana che hanno offerto l'ispirazione per tutta l'attività associativa di cinque decenni. Ed ancor 
oggi ben quattro soci e dirigenti sono attivi testimoni degli eventi di quella storica annata. 
   Dal 1973 al 1983 prima "Una visita e tre concerti d'organo" poi "Domenicalconcerto" e quindi gli innovativi e 
articolati "Concerti di Primavera", suggeriti da Amedeo Aroma ed Enzo Caroli, a Santa Caterina, nei palazzi e 
musei della città e della Marca con moltissimi interpreti ed eterogenee espressività. La coraggiosa e prolungata 
presenza per anni a Santa Caterina ha di certo impedito l'irreversibile degrado del prezioso complesso. 
   Dal 1976 al 1984 coordinati da Sergio De Pieri le originali “Rassegne internazionali di musiche organistiche 
nella Marca Trevigiana” nelle chiese di Treviso e della provincia che hanno indicato un modo inedito di 
promozione musicale, turismo e valorizzazione del patrimonio. 
   Dal 1978 - integrandosi ai "Concerti di Primavera" - le 17 edizioni di "Treviso in Fiore" di cui cinque a Santa 
Caterina (divenuti quindi teatro di irripetibili festival di cultura, espressività e socialità) e le altre a Villa Manfrin  in 
accordo con il Comune di Treviso, i Florovivaisti di "Treviso in fiore" e molte collaborazioni: notevolissimo 
esempio di sinergie per il recupero e la valorizzazione di un parco storico in grave degrado, anche con la creazione 
di uno dei più importanti roseti d’Italia e l’offerta di attività di animazione ambientale per "quattro stagioni" con il 
coinvolgimento di oltre 100.000 persone all’anno.  
   Nel 1978 l'"Omaggio a Giorgione" con l'audiovisivo "Castelfranco di Giorgione, l'esito del chiasmo", ma anche 
visite, concerti e concorsi, 
   Nel 1979 un giornale titolava "Più iniziative l'Antelao degli altri messi assieme" e non era ancora tutto. 
   Si deve anche all'Antelao nel 1992 l'intitolazione a Mario Botter della piazzetta antistante Santa Caterina a 
conclusione di un contrastato iter durato ben tredici anni. 
   Nel 1994 l'associazione era giunta a venti settori di attività, dipanati con abnegazione e larga partecipazione, fra 
cui: il Turismo, Treviso in fiore, Concerti di Primavera, Natale Insieme, Ritrovarsi, Animatori culturali e ambientali 
- nome ideato dall'Antelao e fatto proprio dal CTG nazionale -, i Seminari sull'Arte e la Storia suggeriti da Renata 
Gregolin con molte collaborazioni fra cui Vittorio Sgarbi. 
   Nel 1998, al compimento del 40° anniversario, alla luce delle esperienze e delle incidenze nel territorio, ma 
considerando altresì le mutate condizioni sociali, si decide di conferire una svolta operativa, anche nel nome e nelle 
relazioni. Conserva il nome araldico ma assume la denominazione di OSSERVATORIO cultura-turismo-
ambiente ANTELAO che esprime più incisivamente gli effettivi obiettivi dell'associazione, nel contesto di un più 
ampio progetto di incentivazione della cultura, dell'espressività, del tempo libero e della socialità, per contribuire 
alla formazione integrale della persona, per una migliore qualità della vita, in una visione cristiana e 
intergenerazionale. 
   Nel 1998 si dissocia temporaneamente dal CTG e aderisce all'Anbima, considerando però all'inizio del 2014 di 
aderire nuovamente anche al Ctg di cui ha sempre mantenuto e accresciuto lo spirito e l'ispirazione. 
   Con l'Anbima ha organizzato varie edizioni di "Passa la Banda", "I Tempi della Vita", "Il Piave mormorò…" e 
corsi di cultura musicale. 
   Dal 1968 agli anni 90 è stata fondamentale la stretta collaborazione con l'Ente Provinciale per il Turismo che 
anche nella sede di Palazzo Scotti ha consentito lo sviluppo di attività ancora più incisive e partecipate. 
   Ben 65 anni di vita, con molte sedi operative: da San Nicolò (luogo natìo) a via Diaz e poi a Palazzo Scotti, poi 
ancora a San Nicolò, quindi a Santa Caterina, dal 1983 a Villa Manfrin e dal 1994 per una precisa scelta, senza una 
sede fissa ma con ufficio fisico e legale presso l'abitazione del presidente. 
   Un’attività che ormai somma ben oltre 10 mila eventi e che, in linea con i principi statutari, la consolidata 
esperienza e professionalità, la presenza nella Marca Trevigiana, le relazioni intessute e le disponibilità - evidenziate 
spesso con il Premio "Bagattino" -, continua ad estrinsecare sempre più concretamente i valori del "fare Antelao" 
con molti stimoli ed opportunità per la crescita umana, sociale e culturale, con cui tutti possono essere veri e attivi 
protagonisti. Una presenza viva e incisiva espressa con rara costanza e coerenza, in pieno spirito di libero e gratuito 
volontariato. 
   Fra il 2020 e il 2021 l'Antelao con l'incalzare della pandemia è stato in trepidante attività, adeguando le modalità 
di comunicazione e presenza con oltre 50 eterogenei incontri telematici "Ritrovarci" e molti altri contatti.  
   Mentre nel 2022 celebra il 65° della costituzione e il Cinquantenario della sua rinascita, con costanza, prudenza e 
determinazione, pur nella difficile situazione sociale, continua con ulteriori progetti sulle esperienze del passato, 
secondo le possibilità e opportunità del presente e in prospettiva del prossimo futuro. 
   Insomma "Vegnìmo a dir el merito" e ricordiamo "Quel che l'Antelao ha fatto per Treviso" perché "Facciamo 
quello che siamo, siamo quello che facciamo!" e "Fare, sempre; continuare a fare. Perché quel che si è fatto, anche 
se solo ritrovato, è sempre un punto non d'arrivo ma di partenza, e come avvertiva il Vasari "Quegli che con le 
fatiche cercano la virtù, ritrovata che l'hanno, la stimano come vero tesoro et ne diventano amici; né si partono 
giamai da esse. Conciosia che non è nulla il cercare delle cose: ma la difficultà è poi che le persone l'ànno trovate, 
il saperle conservare et accrescere."     (a cura di Antonio De Marco)    

 


