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2VSLWDOLW¡SHUJOLVIROODWLGHOOĬ(PLOLD
Come sapete, anche Federalberghi Garda Veneto ha voluto dare un concreto segnale
GL VROLGDULHW¡ YHUVR OH SRSROD]LRQL WHUUHPRWDWH GHOOĬ(PLOLD &L VLDPR SURSRVWL GL IDUH GD
tramite e offrire gratuitamente alloggi messi a disposizione dagli albergatori associati
per persone e famiglie che non possono rientrare nelle proprie abitazioni. Come
auspicavamo le adesioni da parte vostra sono state numerose: più di 30 strutture,
per oltre 50 camere e più di 100 posti letto. Di questa disponibilità sono state informate
le autorità e i centri ufficiali di assistenza alla popolazione di Modena con cui ci siamo
messi in contatto.
Grazie a questa iniziativa, proprio in questo periodo, alcune famiglie delle località
terremotate sono state ospitate in diverse nostre strutture e probabilmente altre
arriveranno nei prossimi giorni permettendo loro di evitare i disagi delle tendopoli,
soprattutto a causa del caldo della stagione estiva.
Ringraziamo nuovamente tutti i soci che hanno liberamente deciso di aiutare, di restituire
XQ SRĬ GL UHVSLUR H GL VHUHQLW¡ DOOH PLJOLDLD GL SHUVRQH FKH VWDQQR YLYHQGR VLWXD]LRQL
di grave disagio.
CoJOLDPR OĬRFFDVLRQH SHU FRQIHUPDUH che la nostra Associazione ha provveduto
WHPSHVWLYDPHQWHDGLQYLDUHXQDQRWDDOOĬ$PEDVFLDWDGL*HUPDQLDLQ,WDOLDHDOOĬ2UGLQHGHL
giornalisti tedeschi informandoli che sul lago di Garda le strutture non hanno subito
nessuna conseguenza dal terremoto e che la stagione prosegue nella massima
tranquillità. Le stesse informazioni sono state diffuse ai media. Inoltre, avvisiamo che su
sollecitazione di Federalberghi, sia a livello nazionale sia a livello regionale, il Ministero
del Turismo ha stanziato 300.000 euro per promuovere iniziative di sensibilizzazione e di
LQIRUPD]LRQHLQ,WDOLDHVRSUDWWXWWRDOOĬHVWHURDOILQHGLGLVVLSDUHRJQLGXEELRVXOODIUXLELOLW¡
e sicurezza delle strutture ricettive, onde evitare eventuali disdette e rassicurare i turisti
per incoraggiarli a prenotare.

PANORAMA TURISMO
 Bus serale estivo

CRONAC H E ASS O CIATIVE
 Giorgio Consolini in giunta
Federalberghi Veneto

  

Sul Garda spiagge tutte balneabili
In questo inizio di stagione balneare tutte le spiagge del lago di Garda sono balneabili
HODTXDOLW¡GHOOHDFTXH©ULVXOWDWDĮHFFHOOHQWHį(ĬVWDWRTXHVWRLQIDWWLOĬHVLWRGHLSULPLGXH
FRQWUROOL GHOOĬDFqua svolti GDOOĬ$USDY $JHQ]LD 5HJLRQDOH GL 3UHYHQ]LRQH $PELHQWDOH 
a inizio stagione sui 65 punti sul lago di Garda, da Malcesine a Peschiera, secondo
il consueto programma di monitoraggio.
Un ottimo segnale per la stagione turistica, una garanzia di sicurezza in più per quanti
scelgono il Garda per le loro vacanze.
Ricordiamo ai soci che tutte le informazioni sulla balneabilità delle acque del Garda
H GHOOH FRVWH DGULDWLFKH YHQHWH VRQR WHQXWH UHJRODUPHQWH DJJLRUQDWH DOOĬLQGLUL]]o web
Įhttp://www.arpa.veneto.it/acqua/htm/balneazione_rete.aspį VXOOD EDVH GHOOH DQDOLVL
effettuate dai laboratori Arpav. Selezionando la località da controllare e cliccando sulla
bandierina blu, avrete accesso alla cronologia dei controlli che comprende data-ora-tipo
ed esito del prelievo.
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/DULIRUPDGHOOĬDSSUHQGLVWDWR
Dal 26 aprile © HQWUDWR LQ YLJRUH OĬ$FFRUGR QD]LRQDOH FKH UHJRODPHQWD JOL DVSHWWL FRQWUDWWXDOL
GHOOĬDSSUHQGLVWDWR QHO 7XULVPR, sottoscritto da Federalberghi insieme alle altre Parti firmatarie il CCNL
Turismo. Per quanto di propria competenza, anche la Regione Veneto e le Parti sociali hanno disciplinato
OĬDVSHWWRIRUPDWLYRFKHDFFRPSDJQDLOSHUFRUVRGHOOĬDSSUHQGLVWD
A seguito delle suddette due intese - con le quali sono stati definiti i dettagli della regolamentazione delegati
LQ SDUWH DL FRQWUDWWL H LQ SDUWH DOOH UHJLRQL © HQWUDWD SLHQDPHQWH D UHJLPH OD ULIRUPD GHOOĬDSSUHQGLVWDWR
SUHYLVWDGDOQXRYRĮ7HVWR8QLFRGHOOĬ$SSUHQGLVWDWRį
/ĬDSSUHQGLVWDWR©XQRVSHFLDOHFRQWUDWWRGLODYRURD FDXVDPLVWDFKHSUHYHGHDILDQFRGHOOĬDWWLYLW¡ODYRUDWLYD
una formazione a carico del datore di lavoro.
Segnaliamo di seguito i principali elementi di novità per il nostro settore:
- Regime contributivo agevolato, con sgravio del 100% per i primi tre anni di apprendistato, alle aziende
fino a 9 dipendenti (ancora non pienamente operativo).
- Estesione delle tutele di previdenza sociale e assistenza obbligatoria per maternità e assegni familiari.
- 'XUDWDPDVVLPDGHOOĬDSSUHQGLVWDWRGDLDLDQQLDQQL invece per le figure professionali omologhe e
VRYUDSSRQLELOLDTXHOOHDUWLJLDQH FXRFKLEDUPDQSL]]DLROLĴ 
- 5LFRQRVFLPHQWR SHU OHJJH GHOOĬDSSUHQGLVWDWR LQ FLFOL VWDJLRQDOL RYYHUR DWWUDYHUVR SLº UDSSRUWL D WHPSR
determinato in più stagioni.
- Riconoscimento del diritto di precedenza nella riassunzione.
- La formazione annuale verrà in parte erogata dalla Regione LQ SDUWH HURJDWD DOOĬLQWHUQR GHOOĬD]LHQGD
la formazione di base di competenza della RHJLRQHVDU¡GL RUHOĬDQQR DQ]LFKª  ODIRUPD]LRQH
spHFLILFDGHOOĬD]LHQGDVDU¡GDDRUHOĬDQQRLQEDVHDOOĬLQTXDGUDPHQWRFRQSRVVLELOLW¡GLILQDQ]LDUOD
tramite il Fondo For.Te.
- Per gli stagionali le ore di formazione sono ridotte proporzionalmente ai mesi di contratto.
- /ĬD]LHQGDGRYU¡SUHGLVSRUUHLO3LDQR)RUPDWLYR,QGLYLGXDOHGHOOĬDSSUHQGLVWD 3), FRHUHQWHFRQOĬ$FFRUGR
QD]LRQDOHHGLQYLDUORDOOĬ(QWH%LODWHUDOHHQWURJLRUQLGDOOĬDVVXQ]LRQHSHUODYHULILFDGLFRQIRUPLW¡LQWDO
caso il suddetto monte ore di formazione interna si riduce ulteriormente del 25%.
Avvisiamo che attuaOPHQWHQRQ©DQFRUDRSHUDWLYROĬDSSUHQGLVWDWRSHULPLQRUHQQLFKHGXQTXHQRQSRVVRQR
essere assunti con tale contratto. $EELDPQRVROOHFLWDWRXQDVROX]LRQHLQ5HJLRQHHVLDPRLQDWWHVDGHOOĬHVLWR
Rif. normativi: Accordo Regione Veneto-Parti Sociali 23.04.2012; Accordo Federalberghi-OOSS 17.04.2012; Dlgs 138/2011

Nuova disciplina degli stage
Il Ministero del Lavoro, su istanza di Federalberghi, ha confermato ufficialmente la possibilità di usufruire dei
tirocini formativi e di orientamento (stage) da parte delle imprese turistiche stagionali. Viene così chiarito
OĬRULHQWDPHQWRGLIIRUPHDVVXQWRGDDOFXQHDPPLQLVWUD]LRQLFRPSHWHQWLDLFRQWUROOL
Gli stage o tirocini formativi, non costituiscono in nessun caso rapporto di lavoro e rappresentano
XQĬRFFDVLRQH SUH]LRVD VRSUDWWXWWR SHU L JLRYDQL GL DFFRVWDUVL DO PRQGR GHO ODYRUR e di conoscere e
sperimentare concretamente la realtà lavorativa con una formazione professionale e un addestramento
pratico direttamente sul luogo di lavoro. Gli stage sono anche ottime occasioni SHU IDYRULUH OĬLQVHULPHQWR
ODYRUDWLYRHOĬRFFXSDELOLW¡
Il quadro normativo degli stage è stato proprio di recente aggiornato, inserendo alcuni elementi di novità ma
anche restrizioni volte a prevenirne gli abusi.
Nella scheda sottostante vengono sintetizzate tipologie e caratteristiche dei tirocini.
TIROCINI    ATTIVABILI  
STUDENTI  E  UNIVERSITARI:  
Necessaria   la   convenzione   con   la   scuola   o  
O¶XQLYHUVLWj  
  
      
DISOCCUPATI  -  INOCCUPATI:  
necessaria   la   convenzione   con   centri   per  
O¶LPSLHJRRHQWLSXEEOLFL    

CONDIZIONI  PER  AVVIARE  UN  TIROCINIO  

  NUMERO  DI  TIROCINANTI  

Avere   personale   in   forza   con   contratto   di   1   tirocinante   presso   aziende   che   occupano   fino   a   5  
durata  superiore  a  quello  dei  tirocinanti    
dipendenti    
Stipulare   assicurazione   di   responsabilità     2   tirocinanti   presso   aziende   che   occupano   da   6   a   19  
civile  
dipendenti  
Attivare   una   convenzione   con   un   ente  
In   misura   non   superiore   al   10%   degli   occupati   a   tempo  
(scuola,  università,  centro  impiego)  
indeterminato   presso   aziende   che   occupano   più   di   20  
dipendenti.      
AVVLFXUDUHLOWLURFLQDQWHVWDJLVWDDOO¶,QDLO  

Rif. normativi: DGR 337 del 6.3.2012; Circolare Ministero lavoro 24/2011; Legge 148/2011
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Convenzione Banca Antonveneta - Federalberghi
Vi comunichiamo con soddisfazione che Federalberghi Garda Veneto ha sottoscritto un importante accordo
con Banca Antonveneta - Gruppo Montepaschi.
La Banca, tradizionalmente vicina alle aziende del tHUULWRULR KD DGHULWR DO 3URJHWWR Į,WDOLD  7XULVPRį
realizzato in collaborazione col Ministero del Turismo con cui vengono destinati fondi per la riqualificazione e
lo sviluppo delle imprese turistico-ULFHWWLYHHQHOOĬDPELWRGLWDOHLQL]LDWLYD mette a disposizione dei nostri
associati una serie di prodotti e servizi a condizioni estremamente interessanti.
3DUWLFRODUH DWWHQ]LRQH PHULWD LO 6HUYL]LR 326 FKH VLD QHOOD YHUVLRQH Į326 ILVLFRį VLD LQ TXHOOD Į326
YLUWXDOHį FRVWLWXLVFH SHU i soci un JUDQGH ĮSOXVį, essendo offerti a condizioni decisamente concorrenziali.
Collegato DTXHVWR6HUYL]LR%DQFD$QWRQYHQHWDSURSRQHDQFKHXQILQDQ]LDPHQWRVSHFLILFRĮ$QWLFLSR)OXVVL
326į, XWLOHDPLJOLRUDUHODOLTXLGLW¡GHOOHLPSUHVHDWWUDYHUVROĬDQWLFLSD]LRQHGHJOLLQFDVVLGHOOHIXWXUHYHQGLWH
$OWURSXQWRGLIRU]DGHOOĬDFFRUGRVLJODWRVono i tassi di remunerazione dei depositi, sia che rimangano liberi
sul conto corrente, sia che vengano vincolati per tre mesi. Il pacchetto, appositamente pensato da Banca
Antonveneta per gli associati Federalberghi, prevede prodotti a condizioni favorevoli anche per i vostri
GLSHQGHQWL/ĬRIIHUWDDYU¡YDOLGLW¡ILQRDOPDSRWU¡HVVHUHULQQRYDWD
LĬDFFRUGR FRQ $QWRQYHQHWD QRQ VLJQLILFD VROR SUH]]L FRQFRUUHQ]LDOL SURGRWWL WDJOLDWL VSHFLILFDWDPHQWH VXOOH
esigenze del settore, ma vuol dire anche una partnership con una Banca che offre un livello di servizio
adeguato alle necessità, tempi di risposta veloci e la piena disponibilità di una rete di figure specialistiche
che offre attività di consulenza di grande qualità e di ampia portata anche per i vostri investimenti e per
qualsiasi altra vostra esigenza di tipo finanziario.
Per maggiori informazioni le filiali di Banca Antonveneta della zona sono a vostra disposizione: a
Castelnuovo del Garda in Via Roma angolo Via Marconi; a Bardolino in Via Marconi 36; a Cavaion Veronese
in Via Fracastoro 1; a Caprino Veronese in Via IV novembre 132.

Convenzione Canevaworld Resort - Federalberghi
Siamo lieti di informarvi che abbiamo raggiunto un accordo con Canevaworld Resort FKHIDFLOLWHU¡OĬDFFHVVR
al Parco divertimenti di Lazise da parte dei clienti alloggiati negli hotel associati Federalberghi.
A seguito di tale accordo, presso gli uffici locali di Peschiera, Bardolino, Garda, Torri, Brenzone e Malcesine
sarà possibile acquistare con procedura informatizzata on-line i biglietti di ingresso al Canevaworld Resort con riduzioni che vanno dai 3 ai 25 euro sul listino prezzi ufficiale a seconda della combinazione
scelta - ai parchi MOVIELAND PARK e CANEVA AQUAPARK e ai ristoranti MEDIEVAL TIMES e ROCK STAR.
La promozione VDU¡YDOLGDSHUWXWWRLO/ĬDFTXLVWRGHLELJOLHWWLRQ-line, oltre al consistente sconto, darà
inoltre il vantaggio di eventuali code alla cassa del Parco.
Pertanto invitiamo gli albergatori associati a segnalare questo servizio e questa opportunità ai propri ospiti.
Naturalmente i titoli on line possono essere acquistati direttamente dalla clientela turistica alberghiera che
accede ai suddetti uffici comunali, anche tramite gli stessi albergatori che poi gireranno tali titoli alla loro
clientela. Le nostre impiegate degli uffici locali sono già operative e pronte a fornirvi in questo la più ampia
collaborazione.
Certi di aver fatto cosa gradita, confidiamo che questa convenzione possa contribuire a portare un crescente
numero di ospiti degli DOEHUJKLDWUDVFRUUHUHPRPHQWLGLVYDJRDOOĬLQVHJQDGHOGLYHUWLPHQWR DO&DQHYDZRUOG
Resort, uno dei parchi a tema WUD L SLº JUDQGL HG HPR]LRQDQWL GĬ,WDOLD LQ JUDGR GL ULFKLDPDUH RJQL DQQR
diverse centinaia di migliaia di visitatori. ,QIRVXO3DUFRĮZZZFDQHYDZRUOGLWį

Offerta per toner e cartucce ricondizionate per stampanti
6HJQDOLDPROĬD]LHQGDRigenera System di Calmasino, specializzata nella distribuzione di consumabili per la
stampa H QHOOĬDVVLVWHQ]D LQIRUPDWLFD 1HOOR VSHFLILFR si propongono per la fornitura di toner e cartucce
ricondizionate per stampanti di tutte le marche che, grazie a tecnici specializzati, offrono piena garanzia di
funzionamento e RWWLPHSUHVWD]LRQL /ĬXVRGLWRQHUULFRQGL]LRQDWLSUHYHGHGLIDUIURQWHDJOLREEOLJKLGL legge
abbDWWHQGR LO FRVWR GL VPDOWLPHQWR ULVSHWWDQGR OĬDPELHQWH H UDJJLXQJHQGR FRVWL minori. Per gli associati
Federalberghi la Rigenera System, oltre ad offrire il consueto ULVSDUPLRGHOULVSHWWROĬRULJLQDOHDJJLXQJH
un ulteriore 15% di sconto ottenendo un prezzo altamente competitivo e vantaggioso. Per ulteriori
informazioni contattare Rigenera System ai numeri 045-7236851 / 342-1353443 oppure visitate il sito
Įwww.rigenerasystem.comį
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Offerta sorbetti cremosi
/ĬD]LHQGDDea Srl di Caprino Veronese, specializzata nella produzione di sorbetti cremosi di alta qualità e a
lunga conservazione (0°+8°), vanta di un moderno impianto produttivo e di un efficiente impianto di
confezionamento automatico. NanoYò Sorbetto della Dea Srl è una bevanda analcolica fresca e dissetante,
ideale come aperitivo, ottimo come digestivo. Caratteristica distintiva del Nanoyò Sorbetto è la possibilità di
PLVFHOD]LRQHFRQGLYHUVLDOFROLFL 9RGND*LQ6SXPDQWHĴ $WWXDOPHQWHLO NanoYò Sorbetto è disponibile
nei gusti Limone, Mela Verde e Caffè, confezionato in bottiglie Pet da gr. 750 a 1.000. Ai soci Federalberghi
il Sorbetto NanoYò da gr. 1.000 viene offerto con uno sconto promozionale per i mesi estivi del 15%.
Per ulteriori informazioni contattare OĬD]LHQGD 'HD 6UO WHO -6201249, fax 045-6201248, e-mail:
ĮLQIR#QDQR\RLWį

Bus serale estivo
Già da qualche giorno è partito il servizio del bus serale estivo che dalle 20:00 in poi, con tre corse
DJJLXQWLYH FRQVHQWLU¡ LO FROOHJDPHQWR WUD LO EDVVR H OĬDOWR ODJR H 9HURQD ,O VHUYLzio proseguirà fino a metà
settembre.
0ROWL L SURPRWRUL GHOOĬLQL]LDWLYD FKH GRSR DOFXQL WHQWHQQDPHQWL KD UDggiunto la totale adesione dei Comuni
FKHVLDIIDFFLDQRVXOODVSRQGDYHURQHVHGHO/DJRGL*DUGD/ĬLPSHJQRDQFKHHFRQRPLFR©VWDWRULOHYDQWH
da parte di tutti i Comuni, ma anche Federalberghi Garda Veneto ha contribuito in maniera significativa
DO UDJJLXQJLPHQWR GHOOĬRELHWWLYR VLD LQ WHUPLQL GL LQWHUPHGLD]LRQH FRQ OD 3URYLQFLD $WY H L &RPXQL
della riviera, sia in termini economici con lo stanziamento di 4.000 euro.
Si tratta di un servizio molto importante per i turisti, soprattutto quelli che arrivano sul lago non con mezzi
propri, i quali potranno finalmente spostarsi di sera con i mezzi pubblici e seguire gli eventi delle vicine
località o raggiungere Verona, oltre a rappresentare un segnale di accoglienza e attenzione alle esigenze
GHOOĬRVSLWH GOLRUDULGHOOHOLQHHDJJLXQWLYHVLWURYDQRVXOVLWR$79³www.atv.verona.it´!VHUYL]LRH[WUDXUEDQR
> località di destinazione. Anche il servizio per la stagione lirica in Arena è stato potenziato. Mentre fino
DOOĬDQQRVFRUVROĬXOWLPDIHUPDWDHUDD*DUGDGDTXHVWĬDQQRLOWUDJLWWRSURVHJXLU¡ILQRD0DOFHVLQH
/D GHFLVLRQH GHOOĬDWWLYD]LRQH © VWDWD SUHVD LQ WHPSL PROWR UHFHQWL H SHUWDQWR OĬLQL]LDWLYD QRQ © VWDWD
diffusamente e adeguatamente promossa. Chiediamo quindi la collaborazione degli associati affinché
SURYYHGDQRFRQRJQLPH]]RDLQIRUPDUHLSURSULRVSLWLRSRWHQ]LDOLWDOLDOILQHGLFUHDUHTXHOĮSDVVDSDURODį
che spesso è più efficace di qualsiasi pagina pubblicitaria a pagamento. Ribadiamo: il servizio, in un periodo
economicamente non facile, ha richiesto notevoli sforzi. Dobbiamo quindi collaborare tutti insieme e attivarci
in modo che questi sforzi non siano stati vani, ma rendano il nostro territorio ancora più appetibile.

Giorgio Consolini in giunta Federalberghi Veneto
Siamo lienti di informarvi che il nostro presidente Giorgio Consolini è stato eletto membro della Giunta
esecutiva di Federalberghi Veneto, quale rappresentante del settore lacualeQHOOĬDPELWRGHOULQQRYRFDULFKH
sociali che hanno interessato nei giorni scorsi la nostra Associazione a livello regionale (v. Informativa
5-2012). Consolini subentra al nostro past president Antonio Pasotti, ora sindaco di Garda. La conferma di
XQ DOEHUJDWRUH GHO *DUGD QHOOD ULVWUHWWD FRPSDJLQH GHOOĬRUJDQR GL JRYHUQR GHOOD QRVWUD UDSSUHVHQWDQ]D
UHJLRQDOH © XQ ULVXOWDWR GL DVVROXWR ULOLHYR H WHVWLPRQLD OĬLPSRUWDQ]D DFTXLVLWD GDO FRPSUHQVRULR JDUGHVDQR
nel contesto turistico veneto. La Giunta esecutiva regionale resterà in carica per il triennio 2012-2014.

Per contattare i nostri uffici: tel 045-6270404, fax 045-6278259, e-PDLOĮVHJUHWHULD#IHGHUDOEHUJKLJDUGDYHQHWRLWį
Con i più cordiali saluti.
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