
Anno Partner Contenuto Validità Natura

1

2020 AEVF Itineraria Srl commercia le

2

2020 AEVF istituziona le

3

2020 AEVF istituziona le

4

2020 AEVF Cicerone Press commercia le

5

2020 AEVF istituziona le

6

2020 AEVF commercia le

7

2020 AEVF commercia le

8

2020 AEVF commercia le

Costruzione e gestione tecni ca  del  Porta le unico del le Vie 
Francigene www.viefrancigene.org  e  degl i  eventual i  sotto-domini  

ad ess o col legati .

31/12/2023 (con poss i bi l i tà  
di  rinnovo al  31/12/2025)

La Communauté de 
Communes  des  4 

Rivières  (CC4R)

Convenzione di  Partenariato per la  valorizzazione e la  
promozione del  percorso francese del la  Via Francigena.                   
                                                                                                                         

                                                                                        Mantenere i l  
Comune di  Champl i tte nel la  pos izione di  referente is ti tuzionale 

in Francia, sostenere lo svi luppo turis tico dei  terri tori  
attravers ati , compres i  quel l i  ubicati  nel  CC4R,implementare i  
mezzi  necessari  per sostenere i  progetti  del l 'EVF in Francia , 

defini re le modal i tà organi zzative e ges tional i  per lo s vi luppo 
del la  rete francese del la  Via  Francigena tra  CC4R e AEVF, con la  
creazione di  un lavoro a tempo pieno s otto forma di  contratto a  

progetto per un mass imo durata di  2 anni  rinnovabi le.

da l  01/01/2021 al  
31/12/2022

Commune de 
Champl i tte

Convenzione di  Partenariato per la  valorizzazione e la  
promozione del  percorso frances e del la  Via Francigena, per cui  i l  
Commune de Champl itte  partecipa  finanziariamente (contributo 

per figura  profes s iona le) e materia lmente (uno s pazio ufficio, 
computer, s tampante, tel efono, conness ione internet, s kype) e 
sarà es onerato dal  contributo annuale del l 'AEVF, sarà membro 

d'ufficio del l 'AEVF, la  pos ta  sarà ubicata  a  Champli tte e i l  
Comune di  Champl i tte s arà la  città  di  ri ferimento per la  Via 
Francigena  in Francia  per tutta la  durata  del la  Convenzione.

da  01/01/2021 a l  31/12/2022 
e rinnovabi le

Pubbl icazione i n l ingua inglese del le nuove guide: 1) Vol .2 La  Via  
Francigena: da  Losa nna a Lucca (ISBN 97817863108661086); 2) Vol.3 

La  Via Francigena: da Lucca  a  Roma (ISBN 97817863107981079) e 
guide Ki ndle.

Pubbl icazione del la  guida: Vol . 1 La Via  Francigena: da  Canterbury 
a Losanna che  diventerà  la  guida ufficia le in l ingua inglese 

AEVF, e-Book e Kindle.

da l  29/07/2020 fino al la  
completa pubbl icazione 
del le guide e  rimane in 

vigore attraverso le 
succes s ive stampe ed 

edizioni  di  ciascun volume 
fino a quando le scorte di  
eventual i  nuove sta mpe o 

nuove edizioni  s ono 
completamente esaurite.

Società Geografica 
Ita l iana Onlus  "SGI”

Accordo col laborazi one per l a  valorizzazione Vie Francigene. 
Nel lo s peci fico: costituzione di  oss ervatorio dei  pel legrini  romei ; 

real i zzazi one e coordinamento di  progetti  di  ricerca sul  
pel legrinaggio e sugl i  I tinerari  cul tural i  europei ; convegni  e 

pubbl icazioni  scienti fiche, eventi , mostre e attivi tà di  
comunicazione; studio, pianificazione e gestione dei  

pel legrinaggi  urbani  a  Roma per l ’accogl ienza.

fino a l  31/12/2022 e 
annualmente taci tamente 

rinnovata

Artio Des ign di  
Granato Antonio

Uti l i zzo del i Marchio registrato “Figura  di  Pel legrino”, per le 
categorie merceologi che e l e condizioni  riportate nel l 'accordo

31/12/2021 rinnovabi le con 
accordo fra le parti

Grom - I l  Gelato come 
una vol ta

Accordo scambio di  vi s ibi l i tà  per reciproca promozione: Grom 
partner commerciale di  AEVF per la  valorizzazione dei  Cammini  

(timbro credenziale con entrambi i  marchi  nei  negozi  Grom- 
iniziative di  divulga zione del  Cmmino lento e del la  Via  

Francigena

Dal  18/08/2020  (12 mesi  
con taci to rinnovo e fatto 

salvo disdetta 60 gg pri ma  
del la  scadenza)

SWITCHUP SRL e 
Studio Guidotti  S.n.c

SWITCH-UP SRL è l ’azienda i ncaricata  Expert Partner incaricata da  
AEVF per l a  ges tione del lo shop on-l ine 

www.viafrancigenastore.i t. AEVF concede di  uti l izzare i l  Marchio 
registrato “Figura  di  Pel legrino”, del  qua le è ti tolare, per la  

rea l i zzazione del  Pos ter ufficia le del la  Via Francigena  e 
Magl ietta  “WalkONVF”.

dal  13/07/2020 per 12 mesi  
(fino a l  13/07/2021) 

rinnovabi l i  dal le parti



9

2020 AEVF lSTHlA isti tuziona le

10

2020 AEVF FONDAZIONE SNAM isti tuziona le

11
2020 Francigena  Service Suis se Itinérance 31/12/2021 commercia le

12

2020 AEVF isti tuziona le

13
2020 AEVF

01/01/2024 isti tuziona le

14

2020 AEVF 09/09/2022 commercia le

15

2020 AEVF 31/12/2020 commercia le

16

2020 AEVF 31/12/2022 isti tuziona le

17
2020 Francigena  Service 28/08/2021 commercia le

18 2020 Francigena  Service Terre di  Mezzo Guide Servizio vis ibi l i tà  pacchetto "Guida  Escurs ionis tica" 20/08/2021 commercia le

19 2020 Francigena  Service Édition Favre 05/09/2024 commercia le

20 2020 Francigena  Service 22/01/2021 commercia le

Accordo di  cooperazione per ricerca su i tinerari  e percors i  
cul tural i  del la  Via Franci gena; Scambio di  s tudenti  e docenti ; 
Integrazione profes s iona le degl i  s tudenti ; Scambio di  buone 
pratiche;Organizzazione di  eventi  congiunti ; Real i zzazione di  

progetti  comprendenti  una  del le seguenti  aree:Turismo 
sos tenibi le ;Cultura  e patrimonio;Comunicazione; Ricerca  

scienti fica.

31/12/2022 rinnovabi le con 
accordo s critto tra  le pa rti

Accordo di  ri servatezza_ciascuna Parte s i  obbl iga  a  mantenere 
strettamente ris ervate e confidenzi al i  e a  non divulgare a  terzi , in 

tutto o in parte, sotto nes suna forma, tutte le Informazioni  
Riservate ricevute dal l ’a l tra  Parte, nel l ’ambito e a i  fini  del  

Progetto di  cui  a l le Premesse.

dal  10/06/2022 (l 'accordo e 
l 'obbl igo di  ri s ervatezza 

fino a l  10/06/2024)

Accordo per la   vendita del la  guida ufficia le del la  Via  Francigena 
del la  casa edi trice Favre de Laus anne.

Associazione Le Vie 
del  Sale

Accordo di  cooperazione per l ’organizzazione e la  promozione di  
eventi  cul tural i  e  arti stici , ri spondenti  a l le comuni  fina l i tà  dei  
fi rmatari , da  rea l izzars i  s u percors i  s torici , di  pel legrinaggio e 

natural i s tici .

14/01/2022 con taci to 
rinnovo

Fédération França is e 
de la  Via  Francigena - 

FFVF

Accordo di  reciproca  col laborazione e scampio di  pratiche ed 
esperienze a ll 'interno di  uno spiri to di  amicizia  e comune 
ri spetto in cui  ciascuna  Pa rte mantiene la  propria identi tà.

Demetra  Formazione 
S.r.l

Rapporto non episodico per reciproco coordinamento e 
integrazione del le attivi tà  del le Parti  nei  s ettori : formazione in 

aula e on-l ine, real i zzata  da Francigena Service S.r.l , nel  contesto 
di  cors i  organizza ti  da  Demetra Formazione S.r.l ; a ttivi tà di  

consulenza per gl i  i scri tti  a i  cors i  di  formazione; ricera e 
partecipazi one congiunta  a  bandi  di  comune interes se.

Garmont 
International  S.r.l

Accordo di  col laborazi one con cui  AEVF riconsoce a l la  Garmont, 
per la  categoria di  prodotto "ca lzature outdoor e tactical", i l  

di ritto di  esclus iva  in tutte le comunicazioni , le maniofestazioni  
ed in tutti  i  luoghi  di  cui  a i  punti  che seguono, presentando 

Garmont in qua l iutà  di  "sponsor tecnico".

Società Geografica  
Ital iana  Onlus  - SGI

Le Parti  concordano di  attiva re, a  ti tolo gratuto fra  loro, ogni  più 
ampia e poss ibi le s inergia  e col l aborazione per la  valorizzazione 

del le VIE Francigene per l a  costi tuzione di  un osservatorio dei  
pel legrini  romei ; la  real i zzazione e coordinamento di  progetti  di  

ricerca sul  pel legrinaggio e sugl i  i tinerari  cultura l i  europei; 
convegni  e pubbl icazioni  scienti fiche, eventi , mostre e attivi tà di  

comunicazione inerente; studio, piani ficazione e gestione dei  
pel legrinaggi  urbani  a  Roma per l 'accogl ienza autentica dei  

pel l egrini  nel la  meta finale

Società  Via  
Francigena Tos cana  
di  Andrea  Lombardi

Servizi  vi s ibi l i tà  Pacchetto "Guida  Es curs ionis tica" sul  porta le 
unico del le VF.

Accordo per gestione commercia le del la  vendita  del la  guida "De 
Canterbury au col  du Grand-Saint-Bernard. Édition Favre."

Walden Società 
Cooperativa

Servizi  di  vi s ibi l i tà  del  Pacchetto "Tour Operator Gold" sul  portale 
unico del le VF.


