
                                                                                                            

ValledeiSegni CARD
scopri il primo sito Unesco 

 
 
La Comunità Montana di Valle Camonica
Valle Camonica. Scopri il primo sito Unesco italian o”
favorire utili sinergie tra gli operatori economici presenti sul territorio, e incentivare la promozi
patrimonio culturale e ambientale della Valle dei Segni, a partire dal Sito Unesco n. 94 “Arte rupestre della 
Valle Camonica”. 
 
La ValledeiSegni CARD  garantisce ai suoi possessori l’accesso a sconti e gratuità per la fruizione di beni e 
servizi a valenza turistica sul territorio della Valle Camonica, nell’area 
Ponte di Legno e Corteno Golgi.  
 
Il gestore esclusivo del servizio è identificato nella 
operativi presso il Centro Congressi di Darfo B,.T. ai sensi e per gli effetti del contratto stipulato con la 
Comunità Montana di Valle Camonica per la gestione delle attività di promo
destinazione turistica “Valle Camonica. La Valle dei S
 
Le condizioni di funzionamento e partecipazione alla 
“Modalità operative di funzionamento del Servizio
 
L’adesione e la partecipazione a ValledeiSegni CARD
turistici, che sono tenuti solo alla erogazione degli sconti e dei benefici ai turisti, concordati direttamente con 
il gestore del servizio. 
 
L’iniziativa si rivolge in particolare ai seguenti operatori turistici della 

- Operatori della ricettività quali a titolo di esempio: alberghi, B&B, agriturismi, rifugi, ostelli, campeggi, 
ecc.  

- Operatori della ristorazione e delle produzioni tipiche
cantine, negozi di alimentari e produzioni 

- Titolari e gestori di Servizi al turista
di svago, guide turistiche ed escursionistiche
salute e benessere, ecc. 

 
Tutti gli operatori turistici interessati sono quindi invitati ad aderire prendendo contatto con 
della “D.M.O. Valle dei Segni. – Roncalli Viaggi srl”, presso il Cen
n. 349.8520788. 
 
Breno, 31 maggio 2016 
 

L’ASSESSORE AL TURISMO
    (Simona Ferrarini) 

 
 
 
Il progetto ValledeiSegni CARD  è promosso dalla 
Culturale  e del Gruppo Istituzionale di Coordinamento del Sito Unes co n. 94 “Arte rupestre della Valle Camonica”
realizzazione è resa possibile grazie al contributo 
e le Attività Culturali e il Turismo a valere sui fondi della L. 77/06, Esercizio finanziario 2013
 
 

                                                                                                            

 
ValledeiSegni CARD  

vivi la Valle Camonica 
scopri il primo sito Unesco italiano 

 

Avviso 

Comunità Montana di Valle Camonica promuove la realizzazione della “ValledeiSegni CARD
Valle Camonica. Scopri il primo sito Unesco italian o”  con l’obiettivo di offrire servizi integrati ai turisti, 
favorire utili sinergie tra gli operatori economici presenti sul territorio, e incentivare la promozi
patrimonio culturale e ambientale della Valle dei Segni, a partire dal Sito Unesco n. 94 “Arte rupestre della 

garantisce ai suoi possessori l’accesso a sconti e gratuità per la fruizione di beni e 
alenza turistica sul territorio della Valle Camonica, nell’area compresa tra i comuni 

Il gestore esclusivo del servizio è identificato nella “D.M.O. Valle dei Segni. – Roncalli Viaggi srl”, con uffici 
presso il Centro Congressi di Darfo B,.T. ai sensi e per gli effetti del contratto stipulato con la 

Comunità Montana di Valle Camonica per la gestione delle attività di promo-commercializzazione della 
destinazione turistica “Valle Camonica. La Valle dei Segni”. 

Le condizioni di funzionamento e partecipazione alla ValledeiSegni CARD  sono definitive 
Modalità operative di funzionamento del Servizio” allegato al presente Avviso. 

ValledeiSegni CARD  è gratuita e non comporta oneri per gli operatori 
turistici, che sono tenuti solo alla erogazione degli sconti e dei benefici ai turisti, concordati direttamente con 

L’iniziativa si rivolge in particolare ai seguenti operatori turistici della Valle Camonica:
quali a titolo di esempio: alberghi, B&B, agriturismi, rifugi, ostelli, campeggi, 

Operatori della ristorazione e delle produzioni tipiche quali a titoli di esempio: ristoranti, trattorie; 
alimentari e produzioni tipiche, consorzi di produzione, botteghe artigiane, 

Titolari e gestori di Servizi al turista quali a titoli di esempio: gestori di Musei, Parchi e siti culturali e 
ed escursionistiche, titolari di noleggio bici e auto, di maneggi, di centri 

Tutti gli operatori turistici interessati sono quindi invitati ad aderire prendendo contatto con 
Roncalli Viaggi srl”, presso il Centro Congressi di Darfo B,.T o contattando 

L’ASSESSORE AL TURISMO  f.to     IL PRESIDENTE
       (Oliviero Valzelli)

è promosso dalla Comunità Montana di Valle Camonica  in quanto 
Gruppo Istituzionale di Coordinamento del Sito Unes co n. 94 “Arte rupestre della Valle Camonica”

realizzazione è resa possibile grazie al contributo del Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica  e del 
e le Attività Culturali e il Turismo a valere sui fondi della L. 77/06, Esercizio finanziario 2013. 

 

ValledeiSegni CARD - Vivi la 
con l’obiettivo di offrire servizi integrati ai turisti, 

favorire utili sinergie tra gli operatori economici presenti sul territorio, e incentivare la promozione del 
patrimonio culturale e ambientale della Valle dei Segni, a partire dal Sito Unesco n. 94 “Arte rupestre della 

garantisce ai suoi possessori l’accesso a sconti e gratuità per la fruizione di beni e 
compresa tra i comuni di Pisogne, 

Roncalli Viaggi srl”, con uffici 
presso il Centro Congressi di Darfo B,.T. ai sensi e per gli effetti del contratto stipulato con la 

commercializzazione della 

sono definitive nel documento 

non comporta oneri per gli operatori 
turistici, che sono tenuti solo alla erogazione degli sconti e dei benefici ai turisti, concordati direttamente con 

Valle Camonica: 
quali a titolo di esempio: alberghi, B&B, agriturismi, rifugi, ostelli, campeggi, 

quali a titoli di esempio: ristoranti, trattorie; 
botteghe artigiane, ecc.  

quali a titoli di esempio: gestori di Musei, Parchi e siti culturali e 
noleggio bici e auto, di maneggi, di centri 

Tutti gli operatori turistici interessati sono quindi invitati ad aderire prendendo contatto con gli uffici operativi 
tro Congressi di Darfo B,.T o contattando il 

IL PRESIDENTE 
(Oliviero Valzelli) 

in quanto Ente gestore del Distretto 
Gruppo Istituzionale di Coordinamento del Sito Unes co n. 94 “Arte rupestre della Valle Camonica”  e la sua 

el MIBACT  - Ministero per i Beni 



                                                                                                            

ValledeiSegni CARD
scopri il primo sito Unesco 

DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

 
1 - Premessa  
1.1 La Comunità Montana di Valle Camonica, con sede in piazza Tassara, 3 a Breno (BS), 
intende, attraverso la ““ValledeiSegni CARD
Unesco italiano” ”, offrire servizi integrati ai turisti, favorire utili sinergie tra gli operatori economici 
presenti sul territorio, e incentivare la promozione del patrimonio culturale
dei Segni, a partire dal Sito Unesco n. 94 “Arte rupestre della Valle Camonica”.
1.2 La partecipazione all’iniziativa è soggetta al presente documento ed è gratuita.
 
 
2 - La Card  
2.1 ValledeiSegni CARD  garantisce ai suoi possess
fruizione di beni e servizi a valenza turistica sul territorio della Valle Camonica, nell’area da 
Pisogne a Ponte di Legno e Corteno Golgi.
2.2 La ValledeiSegni CARD  viene rilasciata gratuitamente a coloro che, di e
anni, ne fanno richiesta presso i punti di accesso al servizio quali: le strutture ricettive aderenti 
all’iniziativa, e gli uffici informativi del territorio (Iat o Pro
2.3 Presso le strutture ricettive la 
a coloro che si accreditano al pernottamento. Presso gli uffici informativi la 
viene consegnata su richiesta e previa registrazione dell’utente.
2.4 ValledeiSegni CARD  viene emessa previa c
registrazione presso i punti di accesso al servizio. La Card si articola nelle seguenti parti: 
- una sezione da sottoscrivere e compilare con i dati anagrafici e di reperibilità del titolare e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati; 
- un estratto del presente documento riguardante “Modalità operative di funzionamento del 

servizio”; 
- e una mappa, allocata all’interno della sezione apposita del portale 

www.turismovallecamonica.it
unitamente all’elenco di tali strutture, ognuna di esse descritta da un breve profilo, recapiti, 
orari di apertura e la relativa percentuale di sconto o gratuità riconosciute. 

2.5 La ValledeiSegni CARD  ha durata per tutto l’anno solare, a partire dalla data di rilascio che 
verrà apposta sulla Card. 
2.6 Tutte le strutture e gli operatori aderenti al servizio sono riconoscibili mediante apposita 
vetrofania. Le diverse categorie sono: 

- Ricettività: i titolari della Card potranno usufruire di sconti per soggiornare in alberghi, B&B, 
agriturismi, rifugi, ostelli, campeggi, ecc. della Valle Camonica e apprezzare così i segreti 
del territorio; 

- Ristorazione e produzioni tipiche:
sull’acquisto e la degustazione di prodotti enogastronomici e tipici, per apprezzare i sapori 
e i gusti delle tradizioni locali; 

- Servizi al turista: i titolari della Card potranno usufruire di sconti per l’ingresso
Parchi e siti culturali e di svago, per l’utilizzo di strumenti e servizi di fruizione turistica, per 
l’acquisto di oggettistica e articoli da regalo, per poter fruire appieno di tutte le opportunità 
che offre il territorio. 

                                                                                                            

 

ValledeiSegni CARD  
vivi la Valle Camonica 

scopri il primo sito Unesco italiano 

 
MODALITA' OPERATIVE 

DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO 

 

La Comunità Montana di Valle Camonica, con sede in piazza Tassara, 3 a Breno (BS), 
ValledeiSegni CARD - Vivi la Valle Camonica. Scopri il primo sito 

”, offrire servizi integrati ai turisti, favorire utili sinergie tra gli operatori economici 
presenti sul territorio, e incentivare la promozione del patrimonio culturale e ambientale della Valle 
dei Segni, a partire dal Sito Unesco n. 94 “Arte rupestre della Valle Camonica”.

La partecipazione all’iniziativa è soggetta al presente documento ed è gratuita.

garantisce ai suoi possessori l’accesso a sconti e gratuità per la 
fruizione di beni e servizi a valenza turistica sul territorio della Valle Camonica, nell’area da 
Pisogne a Ponte di Legno e Corteno Golgi. 

viene rilasciata gratuitamente a coloro che, di e
anni, ne fanno richiesta presso i punti di accesso al servizio quali: le strutture ricettive aderenti 
all’iniziativa, e gli uffici informativi del territorio (Iat o Pro-loco strutturate).  

Presso le strutture ricettive la ValledeiSegni CARD  viene consegnata al momento del check
a coloro che si accreditano al pernottamento. Presso gli uffici informativi la 
viene consegnata su richiesta e previa registrazione dell’utente. 

viene emessa previa compilazione di un modulo di richiesta e 
registrazione presso i punti di accesso al servizio. La Card si articola nelle seguenti parti: 

una sezione da sottoscrivere e compilare con i dati anagrafici e di reperibilità del titolare e 
tamento dei dati;  

un estratto del presente documento riguardante “Modalità operative di funzionamento del 

e una mappa, allocata all’interno della sezione apposita del portale 
ica.it, con evidenziata la collocazione delle strutture convenzionate 

unitamente all’elenco di tali strutture, ognuna di esse descritta da un breve profilo, recapiti, 
orari di apertura e la relativa percentuale di sconto o gratuità riconosciute. 

ha durata per tutto l’anno solare, a partire dalla data di rilascio che 

Tutte le strutture e gli operatori aderenti al servizio sono riconoscibili mediante apposita 
vetrofania. Le diverse categorie sono:  

i titolari della Card potranno usufruire di sconti per soggiornare in alberghi, B&B, 
agriturismi, rifugi, ostelli, campeggi, ecc. della Valle Camonica e apprezzare così i segreti 

Ristorazione e produzioni tipiche: i titolari della Card potranno usufruire di agevolazioni 
sull’acquisto e la degustazione di prodotti enogastronomici e tipici, per apprezzare i sapori 
e i gusti delle tradizioni locali;  

i titolari della Card potranno usufruire di sconti per l’ingresso
Parchi e siti culturali e di svago, per l’utilizzo di strumenti e servizi di fruizione turistica, per 
l’acquisto di oggettistica e articoli da regalo, per poter fruire appieno di tutte le opportunità 

 

 

La Comunità Montana di Valle Camonica, con sede in piazza Tassara, 3 a Breno (BS), 
Vivi la Valle Camonica. Scopri il primo sito 

”, offrire servizi integrati ai turisti, favorire utili sinergie tra gli operatori economici 
e ambientale della Valle 

dei Segni, a partire dal Sito Unesco n. 94 “Arte rupestre della Valle Camonica”. 
La partecipazione all’iniziativa è soggetta al presente documento ed è gratuita. 

ori l’accesso a sconti e gratuità per la 
fruizione di beni e servizi a valenza turistica sul territorio della Valle Camonica, nell’area da 

viene rilasciata gratuitamente a coloro che, di età superiore a 18 
anni, ne fanno richiesta presso i punti di accesso al servizio quali: le strutture ricettive aderenti 

viene consegnata al momento del check-in 
a coloro che si accreditano al pernottamento. Presso gli uffici informativi la ValledeiSegni CARD  

ompilazione di un modulo di richiesta e 
registrazione presso i punti di accesso al servizio. La Card si articola nelle seguenti parti:  

una sezione da sottoscrivere e compilare con i dati anagrafici e di reperibilità del titolare e 

un estratto del presente documento riguardante “Modalità operative di funzionamento del 

e una mappa, allocata all’interno della sezione apposita del portale 
, con evidenziata la collocazione delle strutture convenzionate 

unitamente all’elenco di tali strutture, ognuna di esse descritta da un breve profilo, recapiti, 
orari di apertura e la relativa percentuale di sconto o gratuità riconosciute.  

ha durata per tutto l’anno solare, a partire dalla data di rilascio che 

Tutte le strutture e gli operatori aderenti al servizio sono riconoscibili mediante apposita 

i titolari della Card potranno usufruire di sconti per soggiornare in alberghi, B&B, 
agriturismi, rifugi, ostelli, campeggi, ecc. della Valle Camonica e apprezzare così i segreti 

Card potranno usufruire di agevolazioni 
sull’acquisto e la degustazione di prodotti enogastronomici e tipici, per apprezzare i sapori 

i titolari della Card potranno usufruire di sconti per l’ingresso in Musei, 
Parchi e siti culturali e di svago, per l’utilizzo di strumenti e servizi di fruizione turistica, per 
l’acquisto di oggettistica e articoli da regalo, per poter fruire appieno di tutte le opportunità 



 
 
3 - Soggetti titolari  
3.1 Soggetto promotore della ValledeiSegni CARD  è la Comunità Montana di Valle Camonica in 
quanto ente gestore del Distretto Culturale e del Gruppo Istituzionale di Coordinamento del Sito 
Unesco n. 94. 
3.2 Soggetto gestore ed organizzatore del servizio ValledeiSegni CARD  e titolare degli obblighi 
contrattuali originali e derivanti, è la “D.M.O. Valle dei Segni – Roncalli Viaggi srl”, ai sensi del 
contratto stipulato con la Comunità Montana di Valle Camonica per la gestione delle attività di 
promo-commercializzazione della destinazione turistica “Valle Camonica. La Valle dei Segni”. 
3.3 Soggetto titolare del trattamento dei dati è la succitata “D.M.O. Valle dei Segni. – Roncalli 
Viaggi srl”. 
 
 
4 - Attivazione della Card  
4.1 Il titolare della Card, sottoscrivendo il modulo di richiesta e di registrazione al servizio della 
ValledeiSegni CARD , dichiara di approvare il presente documento sulle modalità operative di 
funzionamento del servizio, nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali 
(D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche), autorizza il trattamento dei suoi dati personali da 
parte della “D.M.O Valle dei Segni – Roncalli Viaggi srl”,  
4.2 La ValledeiSegni CARD  è nominativa e non trasferibile a terzi, ad esclusione dei familiari 
diretti del titolare.  
4.3 I titolari della Card potranno ricevere newsletters periodiche tramite posta elettronica inerenti le 
offerte turistiche e le opportunità di visita e soggiorno del territorio della Valle dei Segni.  
4.4 Qualsiasi riproduzione della Card è vietata. I titolari delle strutture aderenti al servizio sono 
autorizzati a ritirare eventuali carte falsificate.  
 
 
5 - Benefici e utilizzo della Card  
5.1 I titolari della Card avranno diritto ad uno sconto immediato presso le strutture aderenti al 
servizio per tutto il periodo di validità della ValledeiSegni CARD . Per le modalità di scontistica e i 
benefici diretti della Card fanno fede unicamente le comunicazioni e gli elenchi riportati 
nell’apposita sezione “Card” del portale www.turismovallecamonica.it. 
5.2 Ogni sconto collegato alla Card dovrà avere, in linea generale e salvo giustificate eccezioni, un 
importo non inferiore al 10% del prezzo di listino, e potrà essere richiesto, unitamente agli altri 
benefici previsti dalla Card, una sola volta, sull’importo totale della spesa 
5.3 Sconti e benefici previsti dalla Card verranno applicati sul prezzo di listino o comunque sul 
prezzo esposto dall’esercizio.  
5.4 Lo sconto, che, non è cumulabile con altre offerte e/o promozioni vigenti presso l’esercizio (last 
minute, menù tematici, buoni pasto, sconti applicati in periodi di saldi).  
5.5 La Card non può sostituire eventuali biglietti di ingresso a pagamento per l’accesso a 
determinati servizi e o strutture. 
5.6 La scoutistica, le gratuità e i benefici previsti dalla Card non hanno validità e non possono 
essere richiesti nella struttura ricettiva che ha provveduto alla prima registrazione del turista e 
all’attivazione del servizio Card. 
 
 
6 - Diritti e obblighi dei possessori della Vallede iSegni CARD (i turisti)  
6.1 L’utente ha il diritto di usufruire degli sconti presso tutte le strutture convenzionate che 
aderiscono al circuito purché mostri al titolare dell’esercizio la ValledeiSegni CARD  debitamente 
compilata. 
6.2 Lo sconto o l’agevolazione vengono applicati esclusivamente ai possessori della Card che 
esibiscono la carta contestualmente alla richiesta del conto, e inderogabilmente prima 
dell'emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale. Nel caso di ristoranti e agriturismi, si 
deve dichiarare di essere possessori della Card al momento della prenotazione o dell’ordinazione. 
6.3 L’elenco completo ed aggiornato delle strutture affiliate con i relativi sconti ed eventuali 
limitazioni, è presente sul sito www.turismovallecamonica.it, pertanto il turista è invitato a tenersi 
aggiornato su eventuali variazioni che potrebbero essere apportate dal fornitore. 
 
 
 
 



 
 
7 - Diritti e obblighi delle strutture aderenti al servizio (gli operatori turistici del territorio)  
7.1 Tutte le strutture aderenti al servizio ValledeiSegni CARD  hanno sottoscritto una convenzione 
con “D.M.O Valle dei Segni – Roncalli Viaggi srl”, e sono tenuti ad applicare gli sconti e le 
condizioni indicati sul sito www.turismovallecamonica.it 
7.2 Ogni struttura aderente è tenuta ad esporre presso l'ingresso la vetrofania ValledeiSegni 
CARD al fine di comunicare al turista la propria adesione al servizio. 
7.3 Ogni struttura aderente è tenuta a raccogliere e trasmettere, con i supporti tecnologici e nelle 
modalità convenute con il soggetto gestore, i dati identificativi delle Card  
7.4 Tutte le strutture aderenti al servizio sono tenute ad applicare gli sconti accordati. Il non 
rispetto degli accordi intrapresi, farà si che la “D.M.O Valle dei Segni – Roncalli Viaggi srl” possa 
attivare eventuali azioni legali. 
7.5 La struttura aderente si riserva, in qualunque momento, di uscire dal servizio fermo restando 
l’impegno a comunicare per iscritto al soggetto gestore tale sua decisione motivata, con almeno 60 
gg di anticipo, 
 
 
8 -  Diritti e obblighi del gestore del servizio ValledeiSegni CARD  (D.M.O. Valle dei Segni –  
Roncalli Viaggi srl)  
8.1 Il gestore esclusivo del servizio ValledeiSegni CARD  è la D.M.O. Valle dei Segni di Roncalli 
Viaggi srl che si impegna a tenere sempre aggiornata l’apposita sezione “Card” del sito 
www.turismovallecamonica.it in merito all’elenco delle strutture aderenti e dei benefici erogati. 
E’ facoltà esclusiva e insindacabile del gestore del servizio accogliere o rifiutare le richieste di 
adesione al servizio da parte degli operatori turistici del territorio 
8.2 Il gestore del servizio si impegna di distribuire sul territorio tutti gli strumenti utili al 
funzionamento del servizio (tessere card, vetrofanie, materiale informativo e di promozione), a 
raccogliere tutte le opportune indicazioni e segnalazioni degli operatori turistici, e a restituire 
periodicamente, anche attraverso informative e newsletter, report inerenti il funzionamento del 
servizio, i bisogni e le richieste dei turisti, con l’intento di migliorare le condizioni generali di offerta 
della destinazione turistica della Valle dei Segni. 
8.3 Al fine di tutelare gli interessi dei turisti, il gestore del servizio si impegna a mantenere 
all’interno del sito soltanto quelle strutture che rispettino a pieno i principi e le norme del seguente 
documento, ovvero in presenza di segnalazioni di violazioni e/o scorrettezze si riserva il diritto 
unico ed insindacabile di estromettere una struttura dal servizio cancellandola immediatamente dal 
sito. 
8.4 Il soggetto gestore non è in alcun modo responsabile di comportamenti abusivi legati alla 
ValledeiSegni CARD  nei confronti e per parte di ciascun turista. 
8.5 Il soggetto gestore del servizio non può essere ritenuto in alcun modo responsabile di 
comportamenti irregolari o insoddisfacenti da parte di una struttura aderente al servizio. 
8.6 Il soggetto gestore del servizio si riserva il diritto di apportare modifiche al presente documento 
pubblicandole sul sito e dandone ampia divulgazione. 
 
 
9 - Disponibilità del regolamento e controversie  
9.1 Copie integrali del presente documento saranno affisse e rese disponibili presso ogni struttura 
aderente al servizio e sul sito internet www.turismovallecamonica.it 
9.2 La partecipazione all’iniziativa comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole 
presenti all’interno del presente regolamento. 
9.3 Qualsiasi controversia relativa all’esecuzione, risoluzione o interpretazione del presente 
documento è di esclusiva competenza del Foro di Brescia.  
 


