1 Allegato parte integrante
BANDO
Servizio turismo e sport
Ufficio ricettività e professioni turistiche
PROVA ATTITUDINALE
PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI ABILITAZIONE PER
ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA
RISERVATA AGLI ACCOMPAGNATORI DI TERRITORIO
ESAME TECNICO-PRATICO:
date presunte 3 e 4 settembre 2018
Il giorno giovedì 2 agosto 2018 scade il termine per la presentazione della
domanda di iscrizione alla prova attitudinale per l'ammissione ai corsi di
abilitazione per accompagnatore di media montagna, riservata agli
accompagnatori di territorio, di cui all’articolo 16 quinquies del decreto del
Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 27 febbraio 2007.
(1) REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA PROVA
Alla prova è ammesso chi risulta in possesso, alla medesima data:
dell’abilitazione alla professione di accompagnatore di territorio acquisita ai
sensi della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20;
della certificazione d’idoneità all’attività sportiva agonistica per uno degli
sport con impegno fisico elevato indicati nella Tabella B allegata al Decreto
del Ministero della Sanità 18 febbraio 1982 (in cui la visita medico-sportiva
prevede uno step test o un test ergometrico, con monitoraggio dell'attività
cardiaca (c.d. elettrocardiogramma sotto sforzo)).
(2) MODALITÁ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione alla prova, redatta in bollo, utilizzando l’apposito
modulo, deve pervenire, a pena di esclusione, alla Provincia Autonoma di Trento Servizio turismo e sport - Via Romagnosi, n. 9 - 38122 Trento entro le ore 15.45
del giorno giovedì 2 agosto 2018.
Le domande spedite a mezzo posta dovranno essere inviate mediante
RACCOMANDATA (preferibilmente, a tutela del/della candidato/a, CON
AVVISO DI RICEVIMENTO) o altre modalità di spedizione aventi le medesime
caratteristiche; solamente in questo caso, ai fini dell'ammissione, farà fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante.
Per le domande presentate direttamente o inoltrate per posta normale o prioritaria o
altre forme differenti dalla raccomandata (con eventuale avviso di ricevimento), la
data di acquisizione delle istanze sarà stabilita e comprovata dalla data indicata nella
ricevuta sottoscritta dal personale di questa Amministrazione addetto al
ricevimento o da quello degli sportelli periferici per l’informazione o dal timbro a
data apposto a cura del protocollo generale della Provincia.

La domanda potrà essere inviata anche mediante Posta Elettronica Certificata (PEC)
dalla propria casella di PEC all’indirizzo serv.turismo@pec.provincia.tn.it (farà
fede esclusivamente la data e l’ora di spedizione risultante dal sistema di Posta
Elettronica Certificata). Nel caso di invio della scansione della domanda, la
stessa dovrà essere accompagnata anche dalla scansione del documento di
identità del sottoscrittore.
L’applicazione della marca da bollo sulla domanda (se trasmessa via PEC) dovrà
risultare dalla scansione del documento oppure dovranno essere riportati gli estremi:
giorno e ora di emissione della marca da bollo e identificativo di 14 cifre.
La domanda potrà inoltre essere inviata anche da una normale casella di posta non
certificata verso la casella PEC serv.turismo@pec.provincia.tn.it, ma in tale caso
il sistema non prevede alcun messaggio di conferma e farà fede esclusivamente la
data di spedizione risultante dal sistema di Posta Elettronica Certificata.
La domanda e relativi allegati dovranno essere solamente in formato PDF e JPEG
e non dovranno essere “zippati”.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci:
a) le complete generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza,
Codice Fiscale);
b) il comune di residenza, l’esatto indirizzo ed il recapito telefonico, nonché
l’eventuale diverso recapito relativo al domicilio;
c) il possesso dell’abilitazione alla professione di accompagnatore di territorio
acquisita ai sensi della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20;
d) l’immunità da condanne penali che comportino l'interdizione, anche
temporanea, dall'esercizio della professione, ovvero di aver riportato condanne
per le quali è intervenuta la riabilitazione.
La domanda deve essere firmata dal candidato, pena l’esclusione dalla
prova.
La partecipazione all’esame comporta il pagamento di una quota di iscrizione di
€uro 50,00 (cinquanta/00) per ciascun candidato da effettuarsi entro il giorno 2
agosto 2018, alla Tesoreria della Provincia Autonoma di Trento, presso UniCredit
Banca S.p.A. tramite bonifico bancario sul conto di tesoreria (IBAN:
IT12S0200801820000003774828).
Pena l’esclusione dalla prova, alla domanda devono essere allegati:
1) fotocopia semplice di un documento d’identità (fronte e retro) in corso di
validità;
2) copia del certificato d’idoneità all’attività sportiva agonistica per uno degli
sport con impegno fisico elevato indicati nella Tabella B allegata al Decreto
del Ministero della Sanità 18 febbraio 1982 (in cui la visita medico-sportiva
prevede uno step test o un test ergometrico, con monitoraggio dell'attività
cardiaca (c.d. elettrocardiogramma sotto sforzo)).
3) ricevuta dell'avvenuto versamento della quota d’iscrizione;
4) informativa sulla privacy (ex articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del
2016) debitamente firmata.

Il certificato d’idoneità all’attività sportiva agonistica dovrà estendere la
propria validità almeno sino al giorno della prova attitudinale. Qualora abbia
scadenza antecedente tale data, almeno sette giorni prima dello svolgimento
della prova attitudinale dovrà essere prodotto un nuovo certificato la cui
validità ricomprenda il giorno della prova.
In caso di ritiro dalla prova da parte del candidato, anche per cause di forza
maggiore, la quota di iscrizione non verrà rimborsata.
Il Servizio turismo e sport non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

(3) PROGRAMMA D’ESAME
La prova attitudinale si compone di un esame tecnico-pratico, volto ad accertare la
capacità tecnica e l'attitudine del candidato a svolgere l'attività specifica della
professione di accompagnatore di media montagna, che si articola in due distinte
prove:
1)
2)

un circuito tecnico, dove il candidato deve dare dimostrazione di muoversi
agilmente su terreni tecnici, superando diverse prove di agilità e tecnica
escursionistica;
una prova di orienteering in salita, dove il candidato supera un dislivello
compreso fra i 1.000 ed i 1.500 metri, orientandosi con cartina e bussola,
concludendo la prova entro un tempo prestabilito, che verrà fissato dalla
sottocommissione tecnica e comunicato ai candidati prima dell’inizio della
prova.

Ciascuna prova d’esame sarà valutata con l’attribuzione di un punteggio da uno a
dieci. La prova tecnico-pratica si intende superata se il candidato ottiene un
punteggio pari o superiore a 6/10 (6 decimi).
(4) CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI e COMUNICAZIONI
Le comunicazioni ai candidati, la convocazione dei medesimi e la
comunicazione degli esiti delle prove saranno effettuati tramite pubblicazione sul
sito internet www.turismo.provincia.tn.it nella sezione avvisi relativi alla
professione turistica di accompagnatore di media montagna
“www.turismo.provincia.tn.it/professioni_turistiche/accompagnatore_di_media_
montagna/acc_territorio_avvisi/”.

Non sono previste altre modalità di comunicazione.
(5) SVOLGIMENTO DELLA PROVA
La prova attitudinale avrà luogo, presumibilmente, nelle giornate del 3 e 4
settembre 2018. Date e località saranno comunicate ai candidati con le modalità

previste al punto 4, almeno 15 giorni prima della prova, salvo quanto previsto dal
successivo paragrafo.
Qualora le condizioni ambientali, meteorologiche o di sicurezza valutate nei giorni
precedenti l’evento evidenzino situazioni che potrebbero compromettere lo
svolgimento della prova, o la sicurezza dei candidati, la sottocommissione tecnica è
autorizzata ad individuare un luogo e/o date diverse per la realizzazione della prova,
da comunicare ai candidati con le medesime modalità previste per la convocazione e
con preavviso di almeno 24 ore.
Ciascun candidato è tenuto a presentarsi alla prova attitudinale dotato del seguente
materiale:
documento di identità in corso di validità;
abbigliamento consono ad una prova in montagna (scarponi da montagna con
chiusura superiore al malleolo, pantaloni lunghi tecnici, zaino, giacca a vento,
berretto, guanti,ecc.);
bussola;
frontalino;
eventuali viveri e bevande per uso personale;
ulteriore materiale individuato dalla Sottocommissione esaminatrice.
Al candidato che si presenti sfornito del materiale sopra indicato o che nel corso
della prova faccia uso di materiali diversi da quelli indicati, sarà invalidata la
prova.
Prima dell’inizio della prova, ai candidati saranno comunicate le tabelle di
assegnazione dei punteggi, che tengono conto del tempo impiegato per la
conclusione della prova e del numero di lanterne punzonate. Al tempo minimo
prestabilito dalla sottocommissione tecnica per la conclusione della prova è
assegnato il voto di 6/10.
Considerato che, nell’accompagnamento professionale in montagna, con
particolare riferimento all’accompagnamento al di sopra dei 1.800 metri di quota,
la gestione dei rischi e della sicurezza delle persone legata alle condizioni
ambientali e meteorologiche rimane invariata per entrambi i sessi, saranno adottate
tabelle di assegnazione dei punteggi comuni per entrambi i sessi.
(6) ACCESSO AI CORSI DI FORMAZIONE
Al fine di garantire un’attività coerente con le risorse attualmente disponibili,
potranno accedere ai corsi di abilitazione cinquanta candidati.
L'ammissione ai corsi è disposta secondo quanto previsto dall’articolo 16 bis,
comma 7 del D.P.P. 27 febbraio 2007 n. 3-83/Leg., dalla struttura provinciale
competente in materia di turismo secondo il punteggio attribuito al termine della
prova attitudinale. Per tale finalità, a parità di punteggio ottenuto, i candidati sono
posizionati in graduatoria in ordine decrescente d'età.
Sono inoltre ammessi, in aggiunta al numero dei cinquanta previsti, i candidati che
hanno già superato le prove attitudinali bandite dalla Giunta provinciale con le
deliberazioni n. 1129 di data 7 luglio 2014, e n. 782 di data 12 maggio 2015.
La quota d’iscrizione ai corsi di formazione a carico di ciascun candidato è stabilita
in €uro 500,00 (cinquecento/00), da versare alla Tesoreria della Provincia Autonoma
di Trento, presso UniCredit Banca S.p.A. tramite bonifico bancario sul conto di
tesoreria (IBAN: IT12S0200801820000003774828);

Il candidato che ha già frequentato in tutto o in parte i precedenti corsi di formazione
in forza del superamento delle prove attitudinali bandite dalla Giunta provinciale con
le deliberazioni n. 1129 di data 7 luglio 2014 e n. 782 di data 12 maggio 2015, dovrà
obbligatoriamente frequentare le lezioni del corso cui non aveva partecipato. Avrà
comunque facoltà di rifrequentare l’intero corso o anche solo parte dello stesso. In
tutti i casi, per la formazione erogata, il candidato è tenuto al versamento di una
quota d’iscrizione proporzionata alle ore di corso effettivamente frequentate, da
versare a consuntivo prima dell’ammissione agli esami finali, secondo le medesime
modalità di versamento delle quote di iscrizione ordinarie.
(7) ACCESSO AGLI ESAMI FINALI
La frequentazione dei corsi è obbligatoria per tutta la durata degli stessi, fatti salvi
i casi di forza maggiore, malattia o infortunio, purché certificati, nonché quanto
previsto dal precedente punto 6 relativo all’accesso ai cosi di formazione.
L’ammissione alle prove teoriche di cui all’articolo 16 quinquies (comma 6) del
decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 27 febbraio 2007, è disposta
dal direttore dei corsi di cui all’articolo 32 bis del medesimo decreto, sulla scorta
della frequenza registrata.
I candidati che, avendo superato le prove attitudinali bandite dalla Giunta
provinciale con le deliberazioni n. 1129 di data 7 luglio 2014, e n. 782 di data 12
maggio 2015 e frequentato i relativi corsi, abbiano in passato sostenuto con esito
negativo l’esame nelle materie teoriche, o siano risultati assenti, sono ammessi di
diritto al relativo esame.
La valutazione dei candidati ai fini della esame nelle materie pratiche è effettuata
all’interno del corso formativo, dagli istruttori membri della sottocommissione
tecnica.
I candidati che, avendo superato le prove attitudinali bandite dalla Giunta
provinciale con le deliberazioni n. 1129 di data 7 luglio 2014, e n. 782 di data 12
maggio 2015 e frequentato i relativi corsi, abbiano in passato sostenuto con esito
negativo l’esame nelle materie pratiche, o siano risultati assenti, hanno titolo
all’ammissione al relativo esame, ma sono tenuti alla frequenza obbligatoria della
parte di corso formativo all’interno del quale è effettuata la valutazione. In tal caso,
non sono previsti oneri a carico del candidato per la frequenza a detta parte di
corso.
(8) CREDITI
Considerato che la prova attitudinale, i corsi di abilitazione nonché l’esame finale,
sono improntati alla dimostrazione del possesso delle capacità tecniche di
progressione in alta montagna ed all’implementazione delle capacità stesse
finalizzate a garantire il maggior grado possibile di sicurezza alla futura utenza,
non sono riconosciuti crediti ai candidati.
(9) ULTERIORI INDICAZIONI
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere assunte direttamente presso
l’Ufficio ricettività e professioni turistiche
tel. 0461/49.65.29 – 49.65.64
o all’indirizzo e-mail ufficio.ricettivita.profesionitur@provincia.tn.it
o sul sito WEB www.turismo.provincia.tn.it

