Denominazione-logo
Circolo Storico Culturale Hercoletto “ Amiamo Porto Ercole! ”

Tipo di associazione (natura giuridica)
Associazione no profit registrata in provincia
Sede giuridica
Porto Ercole (Gr) via delle Buche, 88 - 58018
Sede/i operativa/e
Porto Ercole (Gr) via delle Buche, 88 - 58018
Contatti
347 8257972 Antonella Antongini
hercoletto@gmail.com
La nostra disciplina
L’ Associazione si pone come punto di incontro e di aggregazione di interessi culturali comuni e si
propone i seguenti scopi: la raccolta, la conservazione, la divulgazione delle tradizioni, della storia
di Porto Ercole; studiare, valorizzare e difendere il patrimonio ambientale, artistico e archeologico,
promovendone azioni di sensibilizzazione verso i Cittadini e le Istituzioni.
La nostra proposta educativa
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione promuove varie attività, sotto
elencate a titolo dimostrativo e non esaustivo, quali:
Svolgere attività promozionale turistico culturale la promozione del territorio sotto ogni forma, la
collaborazione con Tour Operator, Apt, Enti, Agenzie di viaggio, Compagnie da Crociera,
svolgendo attività di front office e accompagnatore turistico.
Organizzare e gestire attività come: corsi di istruzione, seminari, convegni, conferenze, incontri,
borse di studio, biblioteche, musei, mostre, attività ludiche e sportive, spettacoli, sagre, visite
guidate, gite ed escursioni in Italia e all’estero, Gestire gruppi di turisti italiani o stranieri
nell’ambito di un programma di viaggio prestabilito, Fornire un’assistenza qualificata nelle località
dove operano i Tour Operator, analizzare ed affrontare le problematiche che presenta una stagione
turistica e tutte le attività simili che siano utili al raggiungimento degli scopi sociali.
Produrre contenuti editoriali, multimediali e pubblicazioni anche avvalendosi della propria
organizzazione interna o incaricando soggetti esterni per la realizzazione degli stessi.
Attività di vendita occasionali o iniziative di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o
ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali
dell’organizzazione di volontariato.
Attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni,
celebrazioni e simili a carattere occasionale.
Promuovere ogni altra attività, iniziativa od intervento finalizzate al raggiungimento degli scopi e/o
attività di cui sopra.
L’associazione non si pone limiti per tutto ciò che riguarda le iniziative per gli interventi a scopo
umanitario.

I nostri corsi
-----------------------La nostra storia
L’associazione compie in questi giorni due anni di attività.
Come da statuto l’Associazione si pone come punto di incontro e di aggregazione di interessi
culturali comuni e si propone i seguenti scopi: la raccolta, la conservazione, la divulgazione delle
tradizioni, della storia di Porto Ercole; studiare, valorizzare e difendere il patrimonio ambientale,
artistico e archeologico, promovendone azioni di sensibilizzazione verso i Cittadini e le Istituzioni
Solo nell’anno 2013 sono stati organizzati 14 eventi tutti documentati, che vanno da serate di
beneficienza ad attività ludico-motorie per bambini, mostre, eventi per gli amici a quattro zampe,
trekking e pulizie di posti di interesse turistico.
Istruttori e tipo di qualifica
--------------------Composizione Società (elenco organi sociali)
L’ Associazione ha i seguenti Organi Sociali:
Assemblea degli aderenti all’Associazione;
Presidente del Consiglio Direttivo;
Consiglio Direttivo;
Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
Segretario del Consiglio Direttivo;
Tesoriere.
Membri dell’Associazione con cariche sociali
Presidente: Antongini Antonella
Vicepresidente: Costagliola Valerio
Consiglio Direttivo, oltre il presidente e il vicepresidente, i consiglieri sono:
Novi Stefania,
Anastasia Lucia,
De Angelis Michela,
Costagliola Dino.
Segretario: De Angelis Michela
Tesoriere: Costagliola Valerio
Altre informazioni utili
L’Associazione come da atto costitutivo potrà partecipare a gare pubbliche di appalto e concludere
accordi e convenzioni con enti pubblici o privati, società, imprese,associazioni, organizzazioni e
individui, sia in Italia che all’estero nell’ambito del proprio oggetto sociale.
L’Associazione sempre come da atto costitutivo potrà collaborare con lo Stato italiano e gli Stati
esteri, enti pubblici territoriali italiani ed esteri, istituti scolastici e università italiane ed estere,
istituzioni e soggetti privati per il conseguimento delle sue finalità generali.

