Anno
2020

Partner
AEVF

Contenuto
Itineraria Srl

1

Validità

Costruzione e gestione tecni ca del Porta le unico delle Vie
31/12/2023 (con possi bi lità
Fra ncigene www.viefra ncigene.org e degli eventuali sotto-domini
di rinnovo al 31/12/2025)
a d ess o collegati.

Natura
commercia le

Convenzione di Partena ria to per la valorizzazione e la
promozione del percorso fra ncese della Via Francigena .

2020

AEVF

La Communauté de
Communes des 4
Rivières (CC4R)

2

2020

AEVF

AEVF

istituziona le

Commune de
Cha mplitte

istituziona le

Cicerone Press

da l 29/07/2020 fino alla
completa pubblicazione
Pubblicazione i n lingua inglese delle nuove guide: 1) Vol.2 La Via
delle guide e rimane in
Fra ncigena : da Losa nna a Lucca (ISBN 97817863108661086); 2) Vol.3
vigore attraverso le
La Via Francigena: da Lucca a Roma (ISBN 97817863107981079) e
succes sive stampe ed
guide Ki ndle.
edizioni di ciascun volume
Pubblicazione della guida : Vol. 1 La Via Francigena : da Canterbury
fino a quando le scorte di
a Losa nna che diventerà la guida ufficia le in lingua inglese
eventuali nuove sta mpe o
AEVF, e-Book e Kindle.
nuove edizioni s ono
completamente esaurite.

commercia le

Accordo collaborazi one per l a valorizzazione Vie Francigene.
Nello s pecifico: costituzione di oss ervatorio dei pellegrini romei;
realizzazi one e coordinamento di progetti di ricerca sul
fino a l 31/12/2022 e
Società Geografica
pellegrinaggio e sugl i Itinera ri culturali europei; convegni e
annua lmente tacita mente
Ita lia na Onlus "SGI”
pubblica zioni scientifiche, eventi, mostre e attività di
rinnovata
comunica zione; studio, pia nifica zione e gestione dei
pellegrina ggi urbani a Roma per l’a ccoglienza.

istituziona le

4

2020

AEVF

2020

AEVF

Artio Design di
Gra na to Antonio

Utilizzo del i Marchio registrato “Figura di Pellegrino”, per le
categorie merceologi che e l e condizioni riportate nell'accordo

31/12/2021 rinnova bile con
a ccordo fra le parti

commercia le

AEVF

Grom - Il Gela to come
una volta

Accordo sca mbio di vi sibili tà per reciproca promozione: Grom
pa rtner commerciale di AEVF per la valorizza zione dei Ca mmini
(timbro credenziale con entrambi i ma rchi nei negozi Grominiziative di divulga zione del Cmmino lento e della Via
Francigena

Da l 18/08/2020 (12 mesi
con ta cito rinnovo e fatto
salvo disdetta 60 gg pri ma
della sca denza)

commercia le

SWITCH-UP SRL è l’azienda i ncaricata Expert Pa rtner incaricata da
AEVF per l a ges tione dello shop on-line
dal 13/07/2020 per 12 mesi
SWITCHUP SRL e
www.via francigena store.it. AEVF concede di utilizza re il Marchio
(fino a l 13/07/2021)
Studio Guidotti S.n.c
registrato “Figura di Pellegrino”, del qua le è titolare, per la
rinnovabili dalle parti
rea lizza zione del Pos ter ufficiale della Via Francigena e
Ma glietta “Wa lkONVF”.

commercia le
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2020
7

2020

8

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

Convenzione di Partena ria to per la valorizzazione e la
promozione del percorso fra nces e della Via Francigena , per cui il
Commune de Champlitte pa rtecipa fina nziariamente (contributo
per figura profes siona le) e materia lmente (uno s pazio ufficio,
da 01/01/2021 a l 31/12/2022
computer, stampa nte, tel efono, connessione internet, s kype) e
e rinnovabile
sarà es onerato dal contributo annua le dell'AEVF, sarà membro
d'ufficio dell'AEVF, la pos ta sa rà ubica ta a Champlitte e il
Comune di Champlitte s arà la città di riferimento per la Via
Francigena in Francia per tutta la durata della Convenzione.

3

2020

Mantenere il
Comune di Champlitte nella posizione di referente is tituzionale
in Fra ncia, sostenere lo sviluppo turis tico dei territori
attravers ati, compresi quelli ubicati nel CC4R,implementare i
mezzi necessari per sostenere i progetti dell'EVF in Francia ,
definire le moda li tà orga ni zzative e ges tionali per lo s viluppo
della rete francese della Via Fra ncigena tra CC4R e AEVF, con la
creazione di un la voro a tempo pieno s otto forma di contratto a
progetto per un ma ss imo durata di 2 anni rinnovabile.

AEVF

2020

AEVF

Accordo di cooperazione per ricerca su itinerari e percorsi
culturali della Via Fra nci gena; Sca mbio di studenti e docenti;
Integrazione profes siona le degli studenti; Sca mbio di buone
pra tiche;Orga nizzazione di eventi congiunti; Realizzazione di
progetti comprendenti una delle seguenti aree:Turismo
sos tenibile ;Cultura e patrimonio;Comunica zione; Ricerca
scientifica.

31/12/2022 rinnova bile con
a ccordo s critto tra le pa rti

istituziona le

Accordo di riservatezza_cia scuna Parte si obbliga a ma ntenere
strettamente ris ervate e confidenzi ali e a non divulgare a terzi, in dal 10/06/2022 (l'accordo e
FONDAZIONE SNAM
tutto o in parte, sotto nes suna forma, tutte le Informazioni
l'obbligo di ris erva tezza
Riserva te ricevute dall’altra Pa rte, nell’ambito e a i fini del
fino a l 10/06/2024)
Progetto di cui alle Premesse.

istituziona le

lSTHlA

9

2020

AEVF

2020

Francigena Service

Suis se Itinérance

Accordo per la vendita della guida ufficiale della Via Fra ncigena
della casa editrice Fa vre de Laus anne.

31/12/2021

commercia le

2020

AEVF

Associa zione Le Vie
del Sale

Accordo di cooperazione per l’organizza zione e la promozione di
eventi culturali e artistici, rispondenti alle comuni fina lità dei
firmatari, da rea lizza rsi s u percorsi storici, di pellegrinaggio e
na turalistici.

14/01/2022 con taci to
rinnovo

istituziona le

2020

AEVF

13

Fédéra tion França is e
de la Via Fra ncigena FFVF

Accordo di reciproca colla bora zione e sca mpio di pratiche ed
esperienze a ll'interno di uno spirito di a micizia e comune
rispetto in cui cia scuna Pa rte ma ntiene la propria identità.

01/01/2024

istituziona le

09/09/2022

commercia le

14

Ra pporto non episodico per reciproco coordinamento e
integrazione delle a ttività delle Parti nei s ettori: formazione in
Demetra Formazione a ula e on-line, realizzata da Fra ncigena Service S.r.l, nel contesto
S.r.l
di cors i organizza ti da Demetra Forma zione S.r.l; a ttività di
consulenza per gli iscri tti ai cors i di formazione; ricera e
partecipazi one congiunta a bandi di comune interes se.
Accordo di collaborazi one con cui AEVF riconsoce a lla Garmont,
per la categoria di prodotto "ca lzature outdoor e tactical", il
diritto di esclus iva in tutte le comunica zioni, le ma niofesta zioni
ed in tutti i luoghi di cui ai punti che seguono, presentando
Garmont in qua liutà di "sponsor tecnico".

31/12/2020

commercia le

Le Pa rti concordano di a ttiva re, a titolo gratuto fra loro, ogni più
a mpia e possibile sinergia e coll abora zione per la valorizzazione
delle VIE Fra ncigene per l a costituzione di un osserva torio dei
pellegrini romei; la reali zza zione e coordinamento di progetti di
Società Geogra fica
ricerca sul pellegrina ggio e sugli i tinerari cultura li europei;
Italiana Onlus - SGI
convegni e pubbl icazioni scientifiche, eventi, mostre e attività di
comunicazione inerente; studio, pia nificazione e gestione dei
pellegrina ggi urbani a Roma per l'a ccoglienza autentica dei
pell egrini nella meta finale

31/12/2022

istituziona le
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11

12

2020

2020

AEVF

AEVF

Ga rmont
International S.r.l

15

2020

AEVF

2020

Francigena Service

Società Via
Fra ncigena Tos cana
di Andrea Lombardi

Servizi visibilità Pa cchetto "Guida Es cursionis tica" sul porta le
unico delle VF.

28/08/2021

commercia le

2020

Francigena Service

Terre di Mezzo Guide

Servizio visibilità pacchetto "Guida Escursionis tica "

20/08/2021

commercia le

2020

Francigena Service

Édition Fa vre

05/09/2024

commercia le

Francigena Service

Wa lden Società
Coopera tiva

22/01/2021

commercia le

16
17
18
19
20

2020

Accordo per gestione commercia le della vendita della guida "De
Ca nterbury a u col du Grand-Saint-Berna rd. Édition Fa vre."
Servizi di visibilità del Pacchetto "Tour Operator Gold" sul portale
unico delle VF.

