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IL GRUPPO CIVATURS 
 

C.I.V.A.T.U.R.S. è un network nazionale, composto da due realtà, integrate tra loro, una 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE e una COOPERATIVA con licenza di AGENZIA VIAGGI. 

 

Il Gruppo ha, come obiettivo, attraverso un progetto comune tra l’Ente di Promozione 

Sportiva A.S.I. e C.I.V.A.T.U.R.S., la realizzazione di una rete nazionale di UFFICI 

VIAGGIO DEL TURISMO SOCIALE, di FILIALI DI AGENZIA e di CONSULENTI 

TURISTICI per lo sviluppo di un turismo sociale sostenibile che favorisca il rispetto 

dell’uomo e della natura al fine di offrire a tutti, l’opportunità di soddisfare, in un 

modo speciale, uno dei bisogni primari dell’uomo, 

 
il bisogno di viaggiare! 

 

LA STRUTTURA 
 

La struttura del gruppo prevede due livelli. 

 

Un livello centrale, 

con una SEDE OPERATIVA CENTRALE, che opera sia per la parte associativa, sia per 

la parte agenziale; 

 

Un livello periferico, 

costituito da tre soggetti operativi distinti: 

 

 Uffici Viaggi A.S.I. – C.I.V.A.T.U.R.S. 

 Filiali di Agenzia CIVATURS VIAGGI 

 Consulenti di CIVATURS VIAGGI 
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LA SEDE OPERATIVA CENTRALE 

 

E’ il cervello e cuore della struttura turistica, a questo soggetto spetta il compito 

principale di coordinare gli uffici periferici e i consulenti dal punto di vista operativo, 

didattico, formativo, pubblicitario e promozionale. 

 

La SEDE OPERATIVA CENTRALE si incarica, in particolare, di: 

 autorizzare l’apertura su tutto il territorio nazionale di nuovi UFFICI VIAGGI A.S.I. 

– C.I.V.A.T.U.R.S. o di FILIALI DI AGENZIA; 

 dare mandato ai CONSULENTI di AGENZIA; 

 richiedere ed ottenere le autorizzazioni regionali o provinciali necessarie per poter 

operare come Filiale di Agenzia; 

 comunicare, istituzionalmente, le aperture e/o variazioni di sede delle Filiali; 

 stipulare polizza CCV unica; 

 stipulare, eventualmente, polizza assicurativa facoltativa bagaglio e medico no-

stop e accessoria o annullamento totale; 

 stipulare accordi Nazionali, con Tour Operator nazionali ed esteri, Parchi tematici, 

Acqua-park, ed altri fornitori di servizi turistici; 

 promozionare e distribuire il marchio Nazionale CIVATURS VIAGGI. 

 

I CONSULENTI TURISTICI DI CIVATURS VIAGGI 
 

Sono liberi professionisti con esperienza, già maturata, nella vendita ed 

organizzazione di viaggi. 

 

COSA FA UN CONSULENTE TURISTICO DI CIVATURS VIAGGI 
 

 promuove e distribuisce ai clienti i viaggi dei Tour Operator utilizzando i codici di 

CIVATURS VIAGGI; 

 organizza viaggi e pacchetti sia in Outgoing che in Incoming utilizzando i fornitori 

di CIVATURS VIAGGI o contrattualizzando come CIVATURS VIAGGI, quelli 

conosciuti personalmente;  

 vende, compatibilmente alla particolare modalità lavorativa, la biglietteria aerea, 

navale, treno e bus, assicurazioni viaggio, escursioni, l’organizzazione e la vendita di 

gite giornaliere ed ogni altro servizio legato ai precedenti; 

 incassa dai clienti, per conto di CIVATURS VIAGGI l’importo totale lordo dei viaggi 

o servizi venduti; 

 fattura alla SEDE OPERATIVA CENTRALE le provvigioni maturate mensilmente; 
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 trasmette alla SEDE OPERATIVA CENTRALE tutti i documenti amministrativi e/o 

fiscali relativi ai viaggi o servizi venduti. La SEDE OPERATIVA CENTRALE o la 

FILIALE di riferimento, si occuperà della parte back office; 

 fornisce eventuale assistenza aeroportuale o di guida se richiesta dalla SEDE 

OPERATIVA CENTRALE; 

 conduce gruppi propri o di altri Uffici su richiesta della SEDE OPERATIVA 

CENTRALE;  

 svolge, in generale, l’attività seguendo le indicazioni fornite dalla SEDE 

OPERATIVA CENTRALE; 

 

Il lavoro del consulente sarà sottoposto alla vigilanza della SEDE CENTRALE o di una 

FILIALE di riferimento. 

 
LA FORMAZIONE PER GLI OPERATORI 

 

La SEDE OPERATIVA CENTRALE, oltre a fornire il supporto organizzativo alla 

CONSULENTE TURISTICO ha anche il compito di fornire, attraverso l’organizzazione 

di corsi specifici, gli aggiornamenti professionali necessari per fornire la migliore 

preparazione professionale per affrontare le varie problematiche inerenti la gestione 

delle pratiche e degli eventuali contenziosi che possono presentarsi in questo tipo di 

attività. 

 

La SEDE OPERATIVA CENTRALE invia, periodicamente, a tutti i Consulenti, materiale 

informativo gratuito inerente lo sviluppo associativo, il supporto tecnico, le scadenze, 

etc. al fine di tenerli costantemente aggiornati sugli sviluppi delle attività intraprese e 

provvede a far pubblicare pubblicità e servizi giornalistici inerenti le proprie attività 

al fine di far conoscere il proprio nome, marchio, organizzazione, e servizi. 

 

COME DIVENTARE UN CONSULENTE DI 
CIVATURS VIAGGI 

 

I COSTI FISSI  
 

L’attività di un Consulente Turistico si svolge, prevalentemente, da casa e presso i 
clienti per cui non è necessario che utilizzi un locale dove svolgere la sua attività. 
Questa modalità fa venir meno tutti i costi relativi alla conduzione dell’ufficio, 
compresi gli arredi. 
Il Consulente dovrà, però, dotarsi di strumenti tecnologici, indispensabili per svolgere 
il lavoro, quali PC portatile e stampante. In questo caso l’investimento varia dalla 
tipologia dello strumento preferito. 
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Il costo per il materiale pubblicitario la cancelleria e i gadget, per la conduzione 
dell’attività sono a totale carico del Consulente. 

 

I COSTI DI INGRESSO UNA TANTUM 
 

La quota di ingresso per diventare un Consulente di CIVATURS VIAGGI è di 

€.600,00+ IVA  
 

È RICHIESTA UNA FIDEIUSSIONE BANCARIA O ASSICURATIVA PER UN IMPORTO 

MINIMO DI €.5.000, COME GARANZIA PER L’APERTURA DEI CANALI DI 

PAGAMENTO. 

 

I COSTI DI CONTRIBUTO ALLA GESTIONE CENTRALE 
 

NON SONO PREVISTI COSTI MENSILI DI CONTRIBUTO ALLA GESTIONE CENTRALE 

 
REGIME PROVVIGIONALE 

 

Il Consulente percepirà una provvigione pari al 70% della commissione lorda 
riconosciuta dai fornitori per i servizi intermediati e del margine tra costi e ricavi per 
i servizi organizzati. 

 
CONTATTI 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione potete contattarmi ai recapiti sotto riportati. 

Avv. Luigi Gnassi 
Presidente Nazionale CIVATURS NETWORK 

Responsabile Nazionale ASI – SETORE TURISMO SOCIALE 

Presidente CIVATURS VIAGGI 

Phone 051.4399101 – 329.2286661 – 392.9972943 

e-mail presidente@civaturs.net – asisport-turismo@civaturs.net 

Skype presidente.civaturs 
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