CONDIZIONI PER L’ASSOCIAZIONE AL CIRCUITO DEI TRENINO VERDE POINT
1. Il Trenino Verde Point è un riferimento nel territorio attraversato dalla ferrovia, legato all’offerta
dei viaggi con il Trenino Verde.
2. Il Point viene associato alla rete TVP previa autorizzazione da parte dell'ARST e viene
contraddistinto dal marchio rilasciato ogni anno dalla stessa ARST.
3. Chi vi aderisce condivide l’obiettivo di cercare l’incremento dei flussi turistici verso l’interno
dell’isola e lungo tutto l’arco dell’anno.
4. Il turismo che si ricerca e a cui ci si riferisce principalmente è quello definibile come culturale,
strettamente legato alle caratteristiche e particolarità del territorio attraversato dalla ferrovia,
sensibile e rispettoso dell’ambiente, attento alla genuinità delle forme di accoglienza, curante
dell’aspetto storico e delle tradizioni più antiche, predisposto al contatto con il territorio, anche
nelle forme ludico-sportive.
5. L’adesione alla rete dei TVP presuppone un modello di accoglienza tipica, propria del territorio nel
quale l’associato è inserito: è necessario che venga mantenuto uno standard di professionalità,
basato su qualità del servizio ad un prezzo garantito e sul modello genuino dell’ospitalità isolana.
6. Vengono incentivate e favorite attività di collaborazione tra ARST e TVP, anche con forme
congiunte di offerta e di servizi a corredo del viaggio, che possano rendere più gradevole e
completa la giornata del viaggiatore e nel contempo innescare favorevoli cadute sul territorio.
7. E’ fondamentale che il TVP mantenga i richiesti standard genuini di qualità: la verifica sulle
caratteristiche del servizio offerto e la rispondenza alle finalità della catena dei Point avviene
attraverso questionari-interviste ai clienti.
8. L’adesione al circuito è valida un anno: richiesta l’adesione, viene valutata l’accettabilità e quindi
sottoscritte le presenti condizioni; l’eventuale rinnovo dell’intesa avviene a insindacabile giudizio
dell'ARST, sulla base anche dei giudizi del servizio offerto.
9. Le attività congiunte possono essere promosse e presentate anche con l’apposizione del marchio
registrato de “Il Trenino Verde della Sardegna”. Resta inteso che l’utilizzo dei marchi ARST sul
materiale realizzato a cura dell’associato, dovrà essere preventivamente visionato ed approvato
dall'Azienda.
10. L’appartenenza alla rete dei TVP comporta l’attivazione di interrelazioni, di iniziative comuni tra
gli aderenti e la costruzione di una rete e di un modello omogeneo nel pensare, nel comportarsi e
nell’offrire la propria accoglienza, con l’obiettivo di creare un’offerta turistica caratteristica,
valida, affidabile su scala regionale.
ARST

Trenino Verde Point

RICHIESTA ADESIONE ALLA RETE DEI TRENINO VERDE POINT

NOME DITTA
OFFERTA DI SERVIZI (*):
ISCRIZIONE N°

CCIA di

PARTITA IVA

LEGALE RAPPRESENTANTE
NATO A

il

RESIDENTE A

C.F.
IN VIA

UBICAZIONE DELL’ESERCIZIO

OFFERTA DI SERVIZI (*):
(barrare )



GUIDA

Patente regionale:
Altro tipo di riconoscimento:



RISTORAZIONE

Locale da n°



PERNOTTAMENTO

Tipo di struttura



VENDITA biglietti Trenino Verde



ALTRO (specificare):

coperti

n°

Il Richiedente
Data:

__________________________

posti letto

