
ALLEGATO A 
BANDO PER L’AMMISSIONE ALLA PROVA SELETTIVA ATTITUDINALE PER LA PARTECIPAZIONE AL 

CORSO PER L’ABILITAZIONE TECNICA ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ACCOMPAGNATORE DI 
MEDIA MONTAGNA 

(L.R. 23 gennaio 1996 n. 4) 

 

Riapertura del termine di presentazione delle domande di partecipazione. 

Nuovo termine fissato alle ore 13:00 del giorno 10 DICEMBRE  2018 

 
 
La Giunta Regionale delle Marche in collaborazione con il Collegio regionale delle guide alpine-maestri 
di alpinismo e degli aspiranti guida della Regione Marche, organizza il corso per conseguire 
l’abilitazione tecnica all'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna, della 
durata di 620 ore, di cui allo standard formativo approvato con DGR n° 594 del 19 maggio 2014 
modificata con successiva DGR 104 del 23 febbraio 2015. Per l'ammissione al corso di formazione 
occorre superare la prova selettiva attitudinale 
 

 
MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE  

 
Le domande di ammissione alla prova selettiva attitudinali per l'ammissione al corso di formazione, 
da redigersi in bollo da euro 16,00, dovranno essere redatte secondo il modello allegato 1 al presente 
Bando e indirizzate a  
Regione Marche – P.F. Politiche Giovanili e Sport  
Via Tiziano  n. 44 – 60125 ANCONA 
Per ottenere l’ammissione all’apposita prova selettiva attitudinale i candidati devono autocertificare 
nella domanda di partecipazione, mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai 
sensi del D.P.R. 445/2000: 
1. di possedere la cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea; sono 
equiparati i cittadini extraeuropei in regola con le norme vigenti in materia di soggiorno in Italia; 
2. di possedere il diploma di licenza della scuola dell’obbligo o, se provenienti da Stati Esteri, 
un titolo di studio equipollente; 
3. di aver compiuto la maggiore età; 
4. di non aver subito condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni 
per delitti non colposi, di non aver subito condanne per delitti contro la moralità pubblica ed il buon 
costume, di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e di non 
essere sottoposto a misure di sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale, e di non aver 
subito condanne che comportano l’interdizione dall’esercizio della professione, salvo che non sia 
intervenuta la riabilitazione. 
Tutti i predetti requisiti devono essere posseduti entro il termine ultimo di presentazione della 
domanda di iscrizione di cui al presente bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Marche (di seguito B.U.R.M.), a pena di esclusione della domanda stessa. 
 
I candidati devono inoltre allegare alla domanda, a pena di esclusione: 

a) fotocopia – avanti retro - del documento attestante l’identità personale;  
b) fotocopia della tessera riportante il codice fiscale; 
c) certificato del medico curante attestante lo stato di salute idoneo ad intraprendere la 

prova tecnico-pratica; 



d) la ricevuta del versamento della quota di iscrizione a titolo di concorso nelle spese e 

copertura assicurativa, determinata in € 50,00. Tale quota dovrà essere versata sul   C/C 
bancario con codice IBAN IT73H0605569451000000002959 intestato a: COLLEGIO 
REGIONALE GUIDE ALPINE MARCHE; indicando nella causale del versamento nome, 
cognome e recapito telefonico del candidato. Il versamento deve essere effettuato 
esclusivamente tramite “Bonifico Bancario” e nel caso di mancata presentazione e/o 
partecipazione alla prova selettiva del candidato, ovvero in quello di esito negativo della 
prova, non sarà comunque rimborsabile. 

e) dettagliato curriculum vitae ed escursionistico del candidato recante l’attività svolta 
negli ultimi tre anni; 
Curriculum Escursionistico minimo 
Il Curriculum Escursionistico deve contemplare lo svolgimento della seguente attività 
minima: 
Almeno n. 30 escursioni diverse con un dislivello minimo di 800 mt. delle quali almeno 
10 con un dislivello in salita complessivo di 1500 mt. Un percorso di più giorni è 
considerato come n. 1 escursione. Tale attività deve essere stata svolta negli ultimi tre 
(3) anni. Almeno il 60% delle escursioni devono risultare realizzate in territorio 
marchigiano. 

 
Informazioni per la compilazione del curriculum escursionistico minimo 
(Per la compilazione del curriculum dovrà essere seguito lo schema di cui all’allegato 3 
del presente bando)  

Il candidato dovrà dare un ordine logico al curriculum elencando le ascensioni secondo un 
criterio da lui scelto. Ad esempio il criterio potrà seguire la logica, dell’ordine 
cronologico, della territorialità, del dislivello, ecc. 

Si evidenzia che nel curriculum vanno elencate le escursioni effettuate negli ultimi tre (3) 
anni. 

Il curriculum dovrà contenere il nome dell’escursione effettuata indicando il luogo di 
partenza, il nome del monte, del colle, del rifugio o comunque della località raggiunta 
aggiungendo in modo sintetico l’indicazione del percorso effettuato. Indicare il gruppo 
montuoso o la zona o la valle a cui la località appartiene per una più facile localizzazione. 

Il candidato dovrà aggiungere tutte le indicazioni per arricchire e valorizzare il curriculum: 
dislivelli, difficoltà, quote altimetriche, ore impiegate, data di effettuazione della gita, 
soli o in gruppo, interessi naturalistici, ambientali, storici, culturali osservati o osservabili 
durante il percorso e/o in zona escursione. 

Il curriculum viene valutato in base alla quantità, alla qualità, alla difficoltà e alla territorialità 
(60 % sul territorio regionale – 40% distribuito su più zone montane e/o dell’arco alpino) 
delle escursioni effettuate; inoltre maggiori indicazioni verranno date dal candidato 
maggiori saranno gli elementi di valutazione a disposizione della commissione. 

Nel curriculum è bene segnalare particolari attività svolte dal candidato in montagna a livello 
sportivo e/o a livello volontaristico, dilettantistico, professionale. Segnalare anche 
eventuali esperienze escursionistiche extraeuropee. 

 
Si fa presente che: 
 
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere accompagnati da una dichiarazione di valore che 
attesti il livello di scolarizzazione. 
Per gli stranieri è, inoltre, indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, 
che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza sarà verificata 
attraverso un test di ingresso da parte del Soggetto Formatore. Il mancato superamento del test 
linguistico comporta l’esclusione dalla frequenza; 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla scadenza del termine stabilito nel bando per la 
presentazione della domanda. 



 
Il candidato dovrà assumersi tutte le responsabilità, civile e penali, per danni che può provocare a se 
stesso e a terzi nello svolgimento delle prove. 
 
I candidati che a seguito delle valutazioni riportate, risulteranno iscritti, nella graduatoria finale di 
merito, in posizione utile per essere ammessi alla frequenza del corso di formazione dovranno far 
pervenire entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno della richiesta, i 
documenti attestanti i requisiti previsti dalla legge per l’esercizio della professione. 
 
Per l’ammissione al corso sarà, altresì, necessario produrre la documentazione rilasciata da 
organismi pubblici attestante l’idoneità psicofisica all’esercizio della professione. 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le domande devono essere: 
 
a) PRESENTATE A MANO, presso l’Ufficio Protocollo della Regione Marche – P.F. Politiche 
Giovanili e Sport e - Via Tiziano  n. 44 – 60125 ANCONA-  entro e non oltre le ore 13:00 del 10 
DICEMBRE  2018 
b) SPEDITE A MEZZO RACCOMANDATA A.R. in tal caso devono, comunque essere inviate alla 
REGIONE MARCHE, indirizzata a  
Regione Marche – P.F. Politiche Giovanili e Sport- Via Tiziano  n. 44 – 60125 ANCONA 
entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data successiva a quella di  pubblicazione del presente 
bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche (farà fede la data del timbro postale di 
spedizione) e sulle buste che le contengono dovrà essere riportata, ben visibile, la dicitura: 
“CONTIENE DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA SELETTIVA PER L’AMMISSIONE AL 
CORSO PER ACCOMAPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA. 
c) SPEDITE A MEZZO P.E.C. (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA) all’indirizzo 
regione.marche.giovanisport@emarche.it 

entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 10/12/2018 (si ricorda che l’invio deve essere 
trasmesso dall’indirizzo p.e.c. del candidato all’indirizzo p.e.c. della Regione Marche sopra indicato).  
 
 

PROVE SELETTIVE DI AMMISSIONE AL CORSO 
 

Le prove attitudinali selettive per l’ammissione al Corso di Formazione per Accompagnatori di media 
Montagna prevedono: 

- prova  tecnico-pratica; 
- test culturale; 
- discussione del curriculum. 

 
 
La prova tecnico – pratica e test prevede:  
Percorso escursionistico con dislivello complessivo in salita di 1500 m realizzato ad anello con zone 
Test.  
La prova deve essere eseguita con attrezzatura ritenuta normalmente idonea per quota, durata e 
condizioni atmosferiche. 
Si richiede:  
- Prova di resistenza – dislivello di 700m da realizzare in 1h (tolleranza +10 min)  
- Tecnica e Sicurezza di percorrenza della Traccia  
- Qualità e Pertinenza Abbigliamento e Materiali  
- Conoscenza dell'ambiente montano ( Meteorologia, Emergenze Naturalistiche, Territorio)  
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- Capacità di orientamento generale, lettura e utilizzo di strumenti cartografici e topografici (sono 
escluse le apparecchiature digitali). 
La prova ha una durata complessiva di almeno 6,30 h.  
Il punteggio attribuito privilegerà il candidato che si atterrà maggiormente alle consegne ricevute. 
 
Il test culturale e la discussione del curriculum prevedono: 
Il colloquio ha funzioni di approfondimento e discussione del curriculum escursionistico, delle 
conoscenze e delle motivazioni del candidato alla pratica della Professione.  
La discussione del curriculum mira a valutare la qualità e la veridicità del curriculum presentato ed 
eventuali ulteriori titoli di studio attinenti e valutabili. 
Verranno effettuate delle domande culturali inerenti il territorio inerente le Escursioni e le sue 
peculiarità 
 
Svolgimento delle prove, valutazione finale e ammissione al corso 
 
Le prove attitudinali selettive saranno valutate da una commissione appositamente nominata dal 
Dirigente della P.F. Politiche Giovanili e Sport della Regione Marche, tenendo conto di quanto 
stabilito dalla DGR 104/2015. 
Le guide alpine presenti alle prove pratiche attitudinali sono delegate dalla Regione Marche a 
provvedere a loro insindacabile parere motivato estemporaneamente, alla sicurezza durante tali 
prove, allontanando, fermando o richiamando con azioni correttive coloro i quali potrebbero mettere 
a rischio la propria o altrui sicurezza. 
Alle operazioni preliminari di accreditamento, il candidato dovrà, pena l’esclusione dalla prova, 
sottoscrivere l’apposito modulo di consenso informato consegnato dalla Commissione. 
Per la valutazione finale delle prove attitudinali selettive sono attribuiti:  
  50 punti alla prova pratica 
  50 ulteriori punti ripartiti come di seguito: 

 20 punti al curriculum 

 20 punti al test culturale 

 10 punti per eventuali titoli di studio attinenti e motivazioni.  

L’ammissione al corso di formazione si intende conseguita se il candidato riporta almeno 30 punti su 
50 in ciascuna delle categorie di prove. 
 
Calendario e modalità di svolgimento 
I candidati saranno convocati in tempo utile per le operazioni preliminari di accreditamento relative 
alle prove selettive.  
Saranno a carico degli allievi le spese di, vitto, alloggio e di viaggio per tutti gli spostamenti che si 
renderanno necessari. 
Alle operazioni preliminari di accreditamento, pena l’esclusione della prova, il candidato dovrà 
presentarsi munito di: 

1. idoneo documento di riconoscimento 
2. copia del Certificato medico rilasciato dal medico curante attestante lo stato di salute 

confacente ad intraprendere la prova tecnico pratica. 
3. attrezzatura adeguata 

 
 

 
CANDIDATI CHE HANNO GIÀ SUPERATO LE PROVE ATTITUDINALI-PRATICHE 

 
Sono esentati dalla selezione e quindi ammessi a domanda alla frequenza del corso i  candidati che 
hanno superato con esito positivo l’ultima selezione organizzata dalla Regione Marche e che non  



hanno successivamente partecipato al corso di formazione (edizione precedente a quella indetta con 
il presente bando). 
Parimenti coloro che avranno superato le prove della presente selezione e non parteciperanno al 
corso potranno accedere direttamente ed esclusivamente al primo corso successivo in ordine di 
tempo (a quello indetto con il presente bando) dalla Regione Marche. 
 

 
 

CORSO DI FORMAZIONE 
 

I candidati che supereranno la prova attitudinale, saranno ammessi a partecipare al corso a seguito 
di apposita istanza (di cui allegato 2 del presente Bando), da redigersi in bollo da euro 16,00 
indirizzata a: 
Regione Marche – P.F. Politiche Giovanili e Sport - Via Tiziano  n. 44 – 60125 ANCONA 
 
I candidati per frequentare il corso saranno tenuti a versare, in tempi e con modalità che verranno 
successivamente comunicati, l'importo massimo di euro € 4.800,00 e dovranno altresì sostenere le 
spese di viaggio, vitto, alloggio, oltre alle spese e attrezzature individuali. 
 
Trattasi di percorso formativo a frequenza obbligatoria propedeutico all’esame di abilitazione per 
l’esercizio della professione di Accompagnatore di Media Montagna. Al termine dell’intervento il 
candidato dovrà dimostrare di saper assumere un atteggiamento responsabile e consapevole del 
proprio ruolo, di familiarizzare con le problematiche organizzativo-gestionali e di sapersi orientare 
all’interno della normativa di riferimento per l’erogazione di un servizio qualitativamente adeguato. 
 
Aree di attività  
1.  Realizzare servizi in autonomia 
2.  Negoziare l’attività escursionistica con il cliente 
3.  Progettare l’escursione 
4.  Realizzare un’escursione con clienti singoli o gruppi 
5.  Gestire in sicurezza l’escursione 
6.  Gestire le emergenze 
 
Il corso ha la durata di 620 ore. Per il profilo professionale e lo standard formativo si fa riferimento 
alla DGR Marche n. 594 del 19 maggio 2014, e della DGR n° 104 del 23 febbraio 2015, per quanto 
compatibile con le disposizioni stabilite con il provvedimento di approvazione del presente Bando 
 
Il progetto formativo con la programmazione di dettaglio del corso, nonché le modalità di 
realizzazione e di partecipazione, saranno oggetto di specifico provvedimento, tenendo conto che le 
azioni formative si svolgeranno ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia di formazione 
professionale, compresa la D.G.R. n. 802 del 04/06/2012 e s.m.i., fatta salva la specifica normativa 
dettata dalle deliberazioni 594/2014 e 104/2015 sopra richiamate a dalle le disposizioni stabilite con 
il provvedimento di approvazione del presente Bando. Tali atti saranno messi a disposizione dei 
richiedenti presso la:  
REGIONE MARCHE – P.F Politiche Giovanili e Sport 
Via Tiziano  n. 44 – 60125 ANCONA  Recapito telefonico: 071- 8063712 

 
Per la data e la località di svolgimento si provvederà alla tempestiva comunicazione ai soggetti 
interessati. 
Le spese per il corso di formazione saranno a totale carico dei partecipanti. 
I moduli di norma ove possibile, saranno svolti nell’ambito territoriale della Regione Marche. 
 
Riconoscimento di crediti formativi 



 
All’interno del percorso, in relazione a pregresse attività formative e di studio documentate, il 
soggetto attuatore può riconoscere crediti formativi i quali, comunque,  non possono essere 
superiori al 20% delle ore totali di durata del corso. 
I crediti riconoscibili attengono esclusivamente ad argomenti teorici su flora, fauna, geologia, 
emergenze naturalistiche in genere e specifiche. 
 
Formazione delle classi e assenze 
 
Il numero massimo di allievi ammissibili a ciascuna classe per la frequenza del corso non può 
superare le 35 unità, compresi gli eventuali uditori. La percentuale di assenze consentite, al netto di 
eventuali crediti riconosciuti, è pari al 20% del monte-ore corso.  
In caso di malattia o altra causa di forza maggiore debitamente documentata, il partecipante può 
chiedere di recuperare le ore mancanti. I soggetti attuatori, in fase di progettazione dell’intervento 
prevedono modalità e tempi di recupero. In assenza di recupero, il corso si considera interrotto. 
L’eventuale ripresa ed inserimento in un corso successivo, entro un anno dall’avvenuta interruzione 
consente, se formalmente documentate, il riconoscimento delle ore in precedenza svolte. 
Il rapporto docente/discente per le lezioni pratiche su terreno naturale difficile non potrà essere 
inferiore a: una guida alpina/sei allievi. 
 
Valutazioni 
 
Le valutazioni in itinere e finali espresse dai docenti devono attestare almeno la sufficiente capacità 
di condurre in sicurezza singoli e/o gruppi in escursioni, anche di più giorni consecutivi.  
I discenti che in itinere non ottengono una valutazione sufficiente, potranno essere sottoposti ad 
azioni di recupero per eliminare o ridurre le carenze che potrebbero ostacolarne il proficuo, 
successivo apprendimento. 
 
Certificazione finale del corso  
 
Il percorso formativo si conclude con la verifica finale di apprendimento e con il rilascio da parte del 
Soggetto Formatore dell’attestazione di avvenuto superamento della medesima. Tale positiva 
attestazione è requisito per l’ammissione agli esami di abilitazione previsti dall’art. 39 bis della L.R. 
4/96 ed  il cui superamento è condizione indispensabile per l’iscrizione nell’Elenco Speciale tenuto dal 
Collegio Regionale delle Guide Alpine, Maestri di Alpinismo, Accompagnatori di Media Montagna. 

 
 
 
 

                                                   Il Dirigente  
                                                    (Dott. Sandro Abelardi) 

 

Allegati:  Fac-simile domanda ammissione prova selettiva (allegato 1) 
    Fac simile domanda partecipazione al corso (allegato 2) 

       Schema curriculum (allegato 3) 
 
 

 

  



ALLEGATO 1  - Modello di domanda di ammissione alla prova selettiva attitudinale per la partecipazione al corso 

 (da redigersi in bollo da euro 16,00) 
 

Alla REGIONE MARCHE  
P.F. Politiche Giovanili e Sport 
Via Tiziano  n. 44 
60125 ANCONA 

 

Il/La sottoscritto/a    

___________________________________________________________________________________ 
(cognome      nome) 

C H I E D E 

di sostenere la prova selettiva attitudinale per l’ammissione al corso per l’abilitazione all’esercizio della professione di 

accompagnatore di media montagna   

Al proposito dichiara sotto la propria responsabilità: 

a) di essere nato/a il ______________________ a: _________________________________________ prov. di ________ 
                                                                  (data                       e          luogo di nascita) 

e, alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, 

b) di essere residente in:______________________________________________________________________________ 
                     (Comune alla cui anagrafe l’interessato è iscritto) 

c) di essere cittadino/a italiano secondo le risultanze del Comune di: _________________________________________ 
(Comune di residenza. Per i residenti all’estero: se nati in Italia, indicare il Comune di nascita; se nati all’estero, precisare a 

quale titolo siano cittadini italiani. Nel caso in cui l’interessato/a abbia cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. indicare quale, 
nel caso di cittadini extraeuropei indicare gli estremi di valido premesso di soggiorno in Italia ed allegarne  copia) 

d)  di aver compiuto la maggiore età;  

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

_______________________________________________________ 
                                                                                                 (denominazione del titolo di studio) 

f) di non aver subito condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni per delitti non 

colposi, di non aver subito condanne per delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, di non essere 

stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e di non essere sottoposto a misure di 

sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale, e di non aver subito condanne che comportano 

l’interdizione dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione. 

Il/La sottoscritto/a con riferimento a quanto sopra rende dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. n. 

445/2000. 

Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al presente bando venga inviata al seguente indirizzo: 

via________________________________________________________________ n°_____ 

città ______________________________________ cap. __________  prov ____________ 

telefono: _____________________________e-mail____________________________ 

data ____________________                  firma 

    

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di autorizzare la Regione Marche al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto 
legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), finalizzato agli adempimenti per l’espletamento del 

presente concorso. 

La compilazione della domanda e delle singole parti di essa è necessaria: la mancata risposta a una o più domande comporta 
l’esclusione dal procedimento dei corsi di cui sopra. Si informa che i dati forniti compilando la domanda saranno trattati sia 

manualmente sia mediante computer, potranno comportare il raffronto o l’integrazione da altre fonti e la classificazione per gruppi 

omogenei e potranno essere utilizzati solo dalla Regione Marche. 

Responsabile del trattamento è il  Dirigente della P.F. Politiche E Giovanili Sport a cui ci si potrà rivolgere in qualsiasi momento per 

verificare, correggere, aggiornare o cancellare e opporsi al trattamento dei propri dati personali. 

 

data ____________________                  firma 

        

 

N.B.:  Si veda la pagina seguente per la documentazione da allegare alla presente domanda. 

  



segue allegato 1 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

 copia di un valido documento di identità del sottoscrittore (art. 38 d.P.R. 445/2000) e nel caso di 
cittadini extraeuropei allegare copia di valido permesso di soggiorno in Italia; 
 

 fotocopia della tessera riportante il codice fiscale; 
 

 certificato del medico attestante lo stato di salute idoneo ad intraprendere la prova tecnico-
pratica; 
Il certificato dovrà essere rilasciato da Azienda Sanitaria Locale o da un Centro di Medicina dello 
sport; per coloro che si rivolgeranno presso strutture accreditate o autorizzate di altre Regioni, il 
certificato dovrà riportare gli estremi dell’accreditamento o dell’autorizzazione regionale. 
 

 la ricevuta del versamento della quota di iscrizione a titolo di concorso nelle spese e copertura 
assicurativa, determinata in € 50,00. Tale quota dovrà essere versata sul   C/C  bancario con 
codice IBAN IT73H0605569451000000002959 intestato a: COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE 
MARCHE; indicando nella causale del versamento nome, cognome e recapito telefonico del 
candidato.  
 

 dettagliato curriculum vitae ed escursionistico del candidato recante l’attività svolta negli ultimi 
tre anni; 

 

 
N.B. La domanda per essere accettata, dovrà essere firmata dal candidato, inviata nei termini previsti 
(farà fede il timbro postale, la ricevuta di presentazione all’Ufficio Protocollo della Struttura competente 
o la data di trasmissione a mezzo PEC) e corredata di tutta la documentazione richiesta PENA 
L’ESCLUSIONE 
Gli aspiranti dovranno far pervenire i curricula anche in formato elettronico PDF alla P.F. Politiche 
Giovanili e Sport  entro il giorno 10 dicembre 2018 al seguente indirizzo di posta elettronica: 
mauro.moretti@regione.marche.it  

 

Luogo, 

 

 

Data  ____________________                  firma 
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ALLEGATO 2 - (Modello di domanda per la partecipazione al corso 

da redigersi in bollo da € 16,00) 
(da compilarsi SOLO da coloro i quali hanno superato la prova selettiva attitudinale)  

 
 

Alla REGIONE MARCHE  
P.F. Politiche Giovanili e Sport  
Via Tiziano  n. 44 
60125 ANCONA 

 
 
Il/La sottoscritto/a 
____________________________________________________________________________ 
      (cognome nome) 

nato/a il ________________________   a: _________________________________________________   prov. 
di ____ 
                    (data e luogo di nascita) 

residente in  _________________________________________________________ 
(Comune alla cui anagrafe l’interessato è iscritto) 

 
                avendo superato la prova selettiva attitudinale svoltasi in data _______________________ 

 
C H I E D E 

 
di essere ammesso al corso per l’abilitazione all’esercizio della professione di accompagnatore di media 
montagna   

           
Chiede, inoltre, che ogni comunicazione relativa venga inviata al seguente indirizzo: 
 
via________________________________________________________________ n°_____ 

città ______________________________________ cap. __________  prov.  ____________ 

telefono: ______________________________ e-mail____________________________ 

 Si impegna ad accordarsi con il Collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida 
della Regione Marche per le modalità di partecipazione al corso 
 
data ____________________                  firma 

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di autorizzare la Regione Marche al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto 

legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), finalizzato agli adempimenti per l’espletamento del 

presente concorso. 
La compilazione della domanda e delle singole parti di essa è necessaria: la mancata risposta a una o più domande comporta 

l’esclusione dal procedimento dei corsi di cui sopra. Si informa che i dati forniti compilando la domanda saranno trattati sia 

manualmente sia mediante computer, potranno comportare il raffronto o l’integrazione da altre fonti e la classificazione per gruppi 
omogenei e potranno essere utilizzati solo dalla Regione Marche. 

Responsabile del trattamento è il  Dirigente della P.F. Politiche Giovanili E Sport a cui ci si potrà rivolgere in qualsiasi momento per 

verificare, correggere, aggiornare o cancellare e opporsi al trattamento dei propri dati personali. 

 

 

data ____________________                  firma 

 

 
 

  

* 



Allegato 3 
CURRICULUM ESCURSIONISTICO (SCHEMA) 

(deve essere redatto a macchina o in stampatello in modo leggibile) 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA di cui al curriculum minimo 

NOME ESCURSIONE 

Stato/Regione/Gruppo 
montuoso/zona/v
alle 

Luogo partenza 
(toponimo e quota) 
 

nome del monte, del colle, del rifugio o 
comunque della località raggiunta, altri 
dettagli dell’itinerario, (indicare se 
l’itinerario è ad anello) 

Dislivello e difficoltà 
(T,E,EE,EEA). Nota: è 
possibile usare anche la 
scala francese “R1,2,3 
ecc.” o altre, purché 
associate al nome della 
scala. 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

 

 

Nome e Cognome  

Indirizzo  

Telefono   

Telefono mobile  

Telefono fisso  

Nazionalità  

Data di nascita  

Codice fiscale  



 

ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA di cui al curriculum minimo 

NOME ESCURSIONE 

Stato/Regione/Gruppo 
montuoso/zona/v
alle 

Luogo partenza 
(toponimo e quota) 
 

nome del monte, del colle, del rifugio o 
comunque della località raggiunta, altri 
dettagli dell’itinerario, (indicare se 
l’itinerario è ad anello) 

Dislivello e difficoltà 
(T,E,EE,EEA). Nota: è 
possibile usare anche la 
scala francese “R1,2,3 
ecc.” o altre, purché 
associate al nome della 
scala. 

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     

35.     

36.     

37.     



38.     

39.     

40.     

41.     

42.     

 

Nota. Aggiungere altre eventuali escursioni 

 

ESPERIENZE DI TREKKING 

NOME TREKKING 

(Stato o Regione/i in 

cui si sviluppa) 

Luogo partenza 
(toponimo e quota) 
 

nome del monte, del colle, del rifugio o 

comunque della località raggiunta, altri 

dettagli dell’itinerario, per ogni tappa 

Dislivello e difficoltà, durata 

in giorni  

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

INFORMAZIONI FACOLTATIVE - ALTRE EVENTUALI ATTIVITÀ SVOLTE IN MONTAGNA (ALPINISMO, SCIALPINISMO, 

ARRAMPICATA, SPELEOLOGIA, CANYONING) Nota. Indicare solo le attività più significative 

TIPO DI ATTIVITÀ Nome itinerario, via , 
discesa, grotta, ecc. 

nome del monte, del colle, del rifugio o 

comunque della località raggiunta, altri 

dettagli dell’itinerario, o dell’avvicinamento 

Difficoltà  

    

    

    

    

    

    

    

    



    

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date (da – a): Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione: 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio: 

Qualifica conseguita: Livello nella 

classificazione 

nazionale (se 

pertinente): 

     

     

     

     

 

 

PRIMA LINGUA  

ALTRE LINGUE  

Capacità di lettura  

Capacità di scrittura  

Capacità di espressione orale  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.  

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

Città, ________________data_____________________ 

                                                                                                                                    NOME E COGNOME (FIRMA) 

                                                                                                                        

                                                                                                                                __________________________________________ 

 
 

 

 


