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Dal vocabolario Treccani si legge Guida: Persona che, precedendo o accompagnando o 
anche solo indicando, insegna il cammino da seguire. Ma essere 
GUIDADISCOVERYVALSUSA101% FALABRAK significa di più. 
Significa ispirare oltre la professionalità del mestiere e la conoscenza del territorio. Una 
GUIDADISCOVERYVALSUSA segna non solo il percorso, ma lo stile di vita FALABRAK. 
Potrebbe essere l’occasione che cercavi. Un gruppo di amici accomunati dalla stessa 
passione, ma con in più quel pizzico di infantile visione del mondo che rende il tempo una 
scatola dei desideri, che trasforma la fatica in una birra fresca alla fine del tracciato, che 
mantiene quelle promesse che troppe volte hai visto disattese. Noi non siamo 
un’associazione qualunque. Noi siamo le GUIDEDISCOVERYVALSUSA101% FALABRAK. 
Abbiamo tecnica, conoscenza, passione ed energia. Se stai cercando l'opportunità per 
mettere a frutto quello che hai nel tuo bagaglio di conoscenze e riempire lo spazio vuoto 
con quanto hai sempre cercato, allora fermati e entra nel nostro gruppo di guide. Il nostro 
progetto parte da lontano, parte dal territorio e dalla cultura, dal divertimento e dal fiuto 
per la tradizione e poi arriva alla bici. Abbiamo tutto quello che serve e anche qualcosa di 
più, ma il tuo entusiasmo e quel seme di sana follia che hai dentro possono essere 
l’ingrediente segreto per un percorso entusiasmante.

Dai unisciti a noi!!! 
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L’Associazione GUIDE DISCOVERY VALSUSA 
nasce con l’intento di fare da collante tra 
Pubbliche Amministrazioni, entivari e 
Agenzie Turistiche. 
Far parte di essa consente di costruire e 
ra�orzare relazioni, scambiare informazioni e 
conoscenze, confrontarsisu temi rilevanti per 
il business quali l’aggiornamento legislativo, 
l’innovazione tecnologica in vari settori, 
l’ambiente, la salute e la sicurezza.
Associarsi a ASD GUIDE DISCOVERY 
VALSUSA  presenta numerosi vantaggi:

dar maggior forza alla propria voce attraverso l’appartenenza ad un’associazione 
autorevole.
valorizzare il lavoro dei singoli creando una rete di Guide qualificate operanti nelle varie 
zone di competenza che saranno delimitate per operare al meglio.
disporre di linee guida con supporto tecnico, logistico, con proposte mirate in base alle 
specifiche necessità/possibilità. 
essere presenti in fiere e manifestazioni nazionali e internazionali;
supporto assicurativo personalizzato.
sviluppare e consolidare reti di relazioni tra aziende, istituzioni pubbliche, enti ed 
organismi pubblici e privati a tutti i livelli.

partecipare a gruppi di lavoro e a riunioni tecniche, dalle quali scaturiscono linee guida su 
tematiche spesso controverse.
partecipare a corsi di formazionee incontri anche con esperti.
beneficiare di pacchetti di insegnamento e avvicinamento alla bicicletta sotto forma di 
Corsi Scolastici o individuali o di gruppo.
beneficiare di pacchetti di accompagnamento turistico anche attraverso Agenzie di Viaggio 
non necessariamente sul territorio.
beneficiare di pacchetti Team Building dedicati alle aziende.  
essere informati sulle novità normative.

attraverso pubblicazioni periodiche sui vari social della ASD 
GUIDE DISCOVERY VALSUSA 
disporre di manuali, linee guida e proposte su Eventi organizzati 
e Attività che vedranno coinvolte le Guide in varie forme.

risolvere problemi di natura tecnica o normativa, grazie all’assistenza e alla consulenza 
fornita dai nostri esperti assicurativi e legali.

Tutelare e promuovere la propria attività:

Essere sempre aggiornati 

Sviluppare e condividere competenze e conoscenze:

Ricevere Assistenza e Consulenza



Assicurazione dedicata (coperture e massimali a DOC) e personalizzabile a scelta. 
Tessera di ingresso ASI tipo C (coperture e massimali su sito ASI NAZIONALE).
Diritto al mandato di prestazione che la ASD stipula alle Guide.
Diritto di voto in Assemblea dei Soci.
Sconti particolare c/o negozi del settore su biciclette, abbigliamento e accessori vari.  
Convenzioni varie (vedi sito ASI).
Visibilità sui social della ASD.  
Partecipazione attiva ai gruppi di lavoro.
Assistenza e consulenza tecnica.
Maglia tecnica GUIDE DISCOVERY VALSUSA (fullzip). 
Divisa completa personalizzata GUIDE DISCOVERY VALSUSA a prezzo dedicato. 
Utilizzo del logo ASD GUIDE DISCOVERY VALSUSA.

Assicurazione dedicata (coperture e massimali a DOC) e personalizzabile a scelta. 
Tessera di ingresso ASI tipo C (coperture e massimali su sito ASI NAZIONALE).
Priorità sui mandati di prestazione che la ASD stipula alle Guide.  
Diritto di voto in Assemblea dei Soci.
Sconti particolare c/o negozi del settore su biciclette, abbigliamento e accessori vari.  
Convenzioni varie (vedi sito ASI).
Visibilità sui social della ASD.   
Partecipazione attiva ai gruppi di lavoro.
Assistenza e consulenza tecnica.
Maglia tecnica GUIDE DISCOVERY VALSUSA (full zip). 
T-Shirt GUIDE DISCOVERY VALSUSA.
Divisa completa personalizzata GUIDE DISCOVERY VALSUSA a prezzo dedicato. 
Utilizzo del logo come socio ASD GUIDE DISCOVERY VALSUSA.

SE SEI GUIDA mtb o accompagnatore cicloturistico e vuoi 
ASSOCIARTI ora lo puoi fare
RICHIEDI IL MODULO PER ASSOCIARTI

La quotadi adesione annuale è di�erenziata in base
alla tipologia dell’attestato di ogni Guida:

GUIDA DI MTB con attestato  FCI  -  S.I.M.B.
ACCADEMIA NAZIONALE DI MTB  -  AMI BIKE  

ACCOMPAGNATORE CICLOTURISTICO REGIONE PIEMONTE

Diventa  SOCIO GUIDA ORDINARIO  Euro 150

Diventa  SOCIO GUIDA TOP  Euro 100
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L’assicurazione su misura per fronteggiare gli imprevisti della tua vita ogni giorno sul 
lavoro, nel tempo libero o in vacanza che puoi estendere anche alla tua famiglia. Scegli le 
soluzioni e le garanzie più adatte a te in forma semplice e flessibile. Chiunque desideri 
proteggersi dagli imprevisti della vita quotidiana può crearsi l’assicurazione 
infortuni�completa estesa e personalizzabile che ti segue ovunque a casa, mentre lavori 
durante il tuo tempo libero e anche quando ti dedichi al tuo hobby o sport preferito per 
tutelarti come e quando vuoi tu puoi liberamente scegliere la soluzione che ritieni più 
idonea.

Per maggiori informazioni puoi contattare il nostro professionista.

ASSICURAZIONE DEDICATA a DOC

Via G. Ivol n°7 - 10050 Chianocco (TO) - P.IVA/CF 12186310012

SETTORE NAZIONALE


