
ROTZO VACANZE

PROGETTO PER LO SVILUPPO TURISTICO 
a costo zero ( o quasi)

Rotzo  Vacanze  nasce  dall’evoluzione  del  sito  www.bedbreakfast-
rotzo.com che  è    la  pagina  web  di  promozione  della  propria  attività 
ricettiva.  La  necessità  di  rivedere  il  modello  organizzativo   si  è  resa 
necessaria in seguito alle mutate esigenze manifestate  dagli utenti negli 
ultimi anni.   
Scomparsa  la  classica  famiglia  che  per  sfuggire  alla  calura  affittava  e 
rinnovava  poi  l’alloggio  per  un  periodo  prolungato  concentrato 
esclusivamente  nei  periodi  estivi,   si  affaccia   progressivamente  sul 
mercato  una nuova tipologia d’utenza, più eterogenea, proveniente anche 
da altre regioni, attratta non solo dal clima ma anche dalla quiete, dalla 
natura, dalla storia ecc. la quale  richiede soggiorni più brevi, anche di un 
solo  giorno  e  maggiormente  distribuiti  nell’arco  dell’anno,  con  una 
crescente domanda nei periodi fuori  stagione ed in particolare nei mesi 
invernali.
Ciò ha comportato il necessario adeguamento del modello organizzativo 
preesistente  sia  per  quanto  riguarda  la  qualità  del  servizio,  sia  per  le 
modalità della promozione. Non è più sufficiente il classico appartamento 
affittato così com’è, spese a parte, ma si è reso necessario implementare 
l’offerta con una nuova serie di servizi che consentano di trasformare la 
vacanza fai da te in una vera e propria vacanza organizzata. Servizi che 
vanno dal miglioramento della qualità  delle strutture, alla garanzia della 
certezza del costo con tutte le spese comprese nel “pacchetto” dell’offerta, 
alla dotazione di biancheria, al servizio della 1^ colazione,  alla stipula di 
convenzioni  con  altri  esercizi  commerciali  ed  in  particolare  della 
ristorazione  per  il  vitto  ma  anche  internet  point,  biblioteca,  videoteca, 
mountain  bike,  attrezzatura  da  montagna,  solarium  il  tutto  a  completa 
disposizione degli ospiti  senza costi  aggiunti,  ma soprattutto la maggior 
disponibilità all’accoglienza e alla guida del loro soggiorno. 
La  promozione,  non  poteva  più  essere  affidata  esclusivamente  al 
passaparola  o  al  classico  cartello  affisso  all’esterno  come  si  faceva  in 
passato, ma doveva avvalersi delle nuove tecnologie informatiche in modo 
da far conoscere capillarmente non solo le caratteristiche dell’alloggio e 
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dei relativi servizi ma soprattutto la qualità dell’ambiente in cui la struttura 
si trova ad operare. 
Avendo notevolmente esteso, grazie ad  internet, il bacino dei potenziali 
fruitori   accadeva che, soprattutto nei periodi di punta, di non essere in 
grado di soddisfare tutte le richieste, per cui, al fine di trovare comunque 
una soluzione, indirizzavo i richiedenti presso altri affittacamere a Rotzo, 
inizialmente  fornendo  loro  le  indicazioni  di  contatto  ed  in  seguito 
organizzandoli  all’interno  di  un  portale  web  che  è  appunto 
www.rotzovacanze.it
Col passare del tempo è maturata sempre più in me la convinzione che per 
lo sviluppo turistico non era sufficiente  semplicemente la buona volontà 
del  singolo gestore  ma si rendeva necessario operare in  sinergia con gli 
altri operatori.
E’ questo il motivo di Rotzo Vacanze e cioè un portale web dedicato alle 
strutture ricettive e della ristorazione presenti sul territorio comunale. 
Un  punto  di  riferimento  per  chi  è  interessato  a  trascorrere  le  proprie 
vacanze a Rotzo in strutture come appartamenti, camere, Bed & Breakfast 
e  allo  stesso  tempo  un  mezzo  pubblicitario  a  disposizione  dei  gestori 
facente da tramite tra i clienti e gli stessi gestori. 
RotzoVacanze  sta sperimentando questo  nuovo modello e si pone come 
obiettivo  il superamento di alcuni ostacoli che finora hanno rallentato la 
crescita del sistema. 
Prima di  tutto si  rendeva necessario collegare le  attività  commerciali  al 
patrimonio ambientale che è il punto di forza e d’attrazione della nostra 
area. Il primo passo, grazie anche alla passione dell’ideatore e gestore di 
www.rotzo.net, che è il sito in cui si possono trovare tutte le notizie utili su 
Rotzo,   dalle  escursioni  alla  storia  oltre  che  la  piattaforma  su  cui 
s’appoggia  lo  stesso  Rotzo  Vacanze,  è  stato  quello  di  rivedere 
completamente  l’organizzazione  dei  percorsi  escursionistici  esistenti 
raggruppando  in  un  unico  circuito  ad  anello  di  14  Km gran  parte  dei 
sentieri  che  conducono  ai  luoghi  di  maggior  interesse  storico  ed 
ambientale della nostra zona. 
Il comune di Rotzo dispone ora di un percorso, completamente segnalato 
da  indicazioni  e  da  bacheche  disposte  lungo  il  tragitto  riportanti  la 
descrizione dei luoghi di maggiore interesse. 
La  cartina  dello  stesso  è  disponibile  gratuitamente  alla  partenza  del 
percorso e presso l’Azienda di Soggiorno e Turismo.
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Il  secondo punto frenante per lo sviluppo del  turismo è la difficoltà  da 
parte dei nuovi visitatori  di poter reperire l’alloggio e di organizzare la 
vacanza  evitando di dover necessariamente recarsi sul posto per la visione 
e la prenotazione.
Per  far  fronte  a ciò  Rotzo Vacanze sta  promuovendo una campagna di 
sensibilizzazione  nei  confronti  degli  affittacamere  e  dei  proprietari  di 
appartamenti oltre che dei titolari di attività commerciali della ristorazione, 
affinché migliorino  la visibilità delle proprie strutture e dei servizi messi a 
disposizione promuovendole sia tramite internet, in un unico portale in cui 
ognuno disponga di una propria pagina descrittiva, ma anche con materiale 
pubblicitario cartaceo da distribuire alle agenzie viaggi e uffici turistici.
L’obiettivo che s’intende raggiungere, al fine di rendere economicamente 
conveniente qualsiasi campagna di promozione è quello della presenza di 
50 – 60 posti letto di qualità  distribuiti però su tutto il paese. 
Insomma, un albergo diffuso in cui ognuno mette quello di cui dispone, la 
camera singola  per la coppia o il  grande  appartamento per la  famiglia 
numerosa, la prima colazione da parte dei bar,  i pranzi e le cene dagli 
agriturismi e  ristoranti. 
Il  tutto  organizzato  e  promosso in  forma consorziata  come se fosse  un 
unico  albergo  con  un  unico  marchio  ma  con  i  benefici  distribuiti 
proporzionalmente su una vasta fascia della popolazione. 
Come già detto, il minimo indispensabile sono i 50 – 60 posti letto (non a 
caso  la  misura  di  un  pulman)  per  poter  offrire  adeguate  risposte   al 
turismo organizzato come le settimane e bianche, le gite  scolastiche,  le 
vacanze in convenzione con i circoli ricreativi ed aziendali. ecc. 
Rotzo Vacanze opera nel comune di Rotzo che per certi sensi è un area 
privilegiata  per  questo  tipo  di  sperimentazione  in  quanto  sprovvista  di 
strutture alberghiere ed interessata solo marginalmente dal fenomeno della 
“seconda casa”. L’ambito ideale sarebbe quello della cosiddetta “Riviera” 
e cioè l’area ad ovest della Val d’Assa ma ritengo che una volta collaudato 
il  sistema  possa  essere  esportato  anche  al  resto  dell’Altopiano  ed  in 
particolare ai comuni periferici.  
Una volta affinato il modello si potrebbe implementare il pacchetto dell’ 
offerta,  nell’intento di garantire al turista un prodotto pari se non superiore 
di quello alberghiero, dando la possibilità a coloro che finora  mettevano a 
disposizione  solo  l’alloggio  di  proporre   anche  il  vitto  od  altri  tipi  di 
servizi. 



L’ospite potrebbe quindi, oltre a fruire della camera o dell’appartamento 
disporre anche di un servizio di pensione completa utilizzando un sistema 
sulla falsa riga dei buoni pasto.  Supponiamo per esempio che una coppia 
soggiorni per una settimana presso uno degli esercizi consorziati, oltre che 
all’alloggio  si  vedrebbe  consegnare  delle  banconote  e  monete   che 
potremmo chiamare “Cimbro” pari all’importo dei pasti e delle colazioni 
previste  dal  servizio  richiesto  e  spendibili  nei  ristoranti  e  bar 
convenzionati.  Una  vera  e  propria  moneta  locale  ad  uso  turistico 
convertibili in Euro.
Il vantaggio di questo sistema sarebbe di rendere più appetibile e completo 
il  soggiorno in appartamenti  o camere a tutto vantaggio dell’ economia 
locale,  d’incentivare  l’adesione  all’associazionismo  dei  vari  esercizi 
commerciali locali,  pena la perdita di una buona fetta di clienti e non per 
ultimo l’originalità dell’uso della moneta locale il “Cimbro” che dovrebbe 
ricalcare i formati classici ed il valore in uso all’ Euro, comprese le monete 
metalliche  ma  essere  illustrati  con  le  figure  dei  personaggi  e  luoghi 
rilevanti dell’ altopiano (Mario Rigoni Stern. Abate Agostino dal Pozzo, 
Togna Turca, Ponte di Roana, Ossario d’Asiago, monte Portule, Ortigara 
ecc)  e  che  quindi  diverrebbe  uno  splendido  veicolo  di  promozione  del 
sistema stesso.
Il  modello deve essere ovviamente affinato è quindi impensabile che si 
possa  applicarlo  subito  su  vasta  scala.  Potrà  funzionare  solamente 
aggregando  attorno  ad  un  nucleo  un  piccolo  numero  di  esercenti  ed 
espandersi  in  seguito.  L’organizzazione  dovrebbe  essere  semplice  e  a 
basso costo per cui  l’ideale  sarebbe quella  della Associazione no profit 
ponendo quale obiettivo principale la tutela e la promozione dell’ ambiente 
a cui devolvere i ricavi derivati dalle quote associative e della pubblicità 
sul portale web al netto delle spese di gestione.

www.rotzovacanze.it

“Non è la più forte delle specie che sopravvive, né la più intelligente, ma 
quella più reattiva ai cambiamenti." 

Charles Darwin.
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Schema di atto costitutivo

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Essi dichiarano di voler costituire un'associazione no profit per la tutela e la valorizzazione della natura, 
dell’ambiente e la promozione turistica del Comune di Rotzo. 

L'associazione sarà denominata "Rotzo Vacanze" ed avrà sede a Rotzo (VI)  in Via Capovilla 30. Il 
patrimonio sociale sarà costituito dal versamento degli associati, dai contributi, dalle donazioni e dal ricavato che 
si potrà ritrarre dalle iniziative e consulenze. 

L'assemblea dei soci eleggerà un presidente, che avrà la rappresentanza dell'ente e un amministratore, i 
quali dureranno in carica 5 anni, ma prima della scadenza potranno essere riconfermati per un uguale periodo di 
tempo.

Potranno essere  ammessi  a fare  parte  dell'associazione,  a giudizio insindacabile  del  presidente,  tutti 
cittadini italiani, ogni socio avrà a propria disposizione una pagina del sito web www.Rotzovacanze.it.

 L'associazione si estinguerà, se i soci si ridurranno a meno di cinque ed in tal caso il patrimonio sarà 
interamente devoluto all'Ente avente scopi analoghi.

STATUTO

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1. - E' costituita a Rotzo (VI) in Via Capovilla 30 l’Associazione no profit denominata “Rotzo Vacanze”.

Art. 2. - L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. 

Art. 3. - L’Associazione persegue finalità d’utilità sociale ed intende promuovere, in Italia e all’estero anche con 
mezzi informatici:  

• la  tutela  e  la  valorizzazione  della  natura  e  dell’ambiente  locale,  sostenendo  la  realizzazione  e  la 
promozione turistica di sentieri naturalistici:

• la valorizzazione turistica del territorio e il coordinamento delle varie attività collegate al turismo di 
Rotzo;

 
• La progettazione e realizzazione di materiale divulgativo per la promozione turistica dell’area.

L’Associazione articola la propria  attività  anche  in  collaborazione  con altri  Enti  Istituzionali  e  Associazioni 
offrendo inoltre servizi e consulenze inerenti le proprie finalità.

L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo d’iniziative che si inquadrino nei suoi 
fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, 
delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali

L’Associazione svolge la propria attività con criteri democratici nel rispetto della pluralità delle idee, con un 
confronto permanente e costruttivo tra i Soci volto a favorire la crescita ambientale e turistica del Comune di 
Rotzo.

Art. 4. - Gli organi dell'associazione sono:

a) l'assemblea dei soci: 

b) il consiglio direttivo; 

c) la giunta esecutiva; 

d) i revisori dei conti; 



Titolo II
I soci

Art.  5.-  +Possono far  parte  dell'associazione  le persone fisiche e  le persone giuridiche che sono interessate 
all'attività dell'associazione stessa. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è 
fissato annualmente dal consiglio direttivo dell'associazione. 
Ogni socio avrà a propria disposizione una pagina del sito web www.Rotzovacanze.it.

Art. 6. - Il socio che intenda recedere dalla associazione deve darne comunicazione 1 mese prima dello scadere 
del periodo di tempo per il quale è associato.

Titolo III
L'assemblea dei soci

Art. 7. - L'assemblea ordinaria dei soci, convocata dal consiglio direttivo non meno di 20 giorni prima di quello 
fissato  per  l'adunanza,  si  riunisce  a  nella  località   indicata  nell'avviso  di  convocazione,  nel  primo 
semestre  di  ogni  anno,  per  provvedere  e  per  deliberare  sul  rendiconto  finanziario,  sullo  stato 
patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa 
del  consiglio  direttivo,  ovvero  su  richiesta  di  almeno  cinque  soci.  La  data  è  l'ordine  del  giorno 
dell'assemblea sono comunicati ai soci  per posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo che il consiglio 
direttivo riterrà opportuno.

Art. 8. - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota 
di  associazione. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più soci purché munito di regolare delega 
scritta. Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario 
l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo 
numero di  voti,  la  sessione è rimandata a  non più di  trenta giorni  dalla  prima convocazione;  nella 
seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti: 
La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 9. - L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentanti mediante regolare delega 
scritta rilasciata ad altro socio, purché non consigliere né revisore.

Art. 10. - L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Il  
segretario  provvede  a  redigere  i  verbali  delle  deliberazioni  dell'assemblea.  I  verbali  devono essere 
sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

Art. 11. - Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo, oppure per 
domanda di almeno 5 soci.

Art. 12. - I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi 
dell'associazione stabiliti dal precedente articoli  3.
Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che 
di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o 
rappresentanti.

Titolo IV
Il consiglio direttivo

Art. 13. - Il  consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di 3 soci come verrà 
determinato dall'assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la 
loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica 5 anni ed i 
suoi membri possono essere rieletti.



Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero consiglio 
direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.

Art. 14. -   Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da 
seguire per il  conseguimento e l'attuazione degli  scopi dell'associazione e per la sua direzione ed 
amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il consiglio:
a) fissa  le  direttive  per  l'attuazione  dei  compiti  statuari,  ne  stabilisce  le  modalità  e  le  responsabilità  di 

esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
b) decide sugli investimenti patrimoniali;
c) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
d) delibera sull'ammissione dei soci;
e) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 3;
f) approva  i  progetti  di  bilancio  preventivo,  rendiconto  finanziario  e  statuto  patrimoniale,  da  presentare 

all'assemblea dei soci;
g) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
h) nomina e revoca dirigenti e funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;
i) conferisce e revoca procedure.
j)

Art. 15. - Il  consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l'intera durata del 
consiglio, ed uno o più vice-presidenti.
Il presidente ed i vice-presidenti non possono essere eletti più di due volte consecutive. Esso si riunisce 
ogni  volta  che  sia  necessario,  su iniziativa del  presidente  o  di  almeno un quarto  dei  consiglieri,  e 
comunque non meno di una volta ogni tre mesi.

Art. 16. - Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In 
caso di parità di voti prevale quello del presidente. Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla 
riunione prende parte almeno un quarto dei consiglieri.

Art.  17.-La  firma  e  la  rappresentanza  legale  dell'associazione  di  fronte  a  qualsiasi  autorità  giudiziaria  e 
amministrativa e di fronte a terzi sono conferite dal presidente.
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