
 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

ALLA PROVA ATTITUDINALE DI PRESELEZIONE 

 
(per Accompagnatore di Media Montagna – biennio 2016 / 2017) 

 

 

 

 E’ indetta una prova dimostrativa attitudinale di preselezione per l’accesso al corso di formazione 

per accompagnatore di media montagna 2016 – 2017. 

 

 La domanda di ammissione alla prova dimostrativa attitudinale va diretta alla Giunta Regionale del 

Veneto - Sezione Lavori Pubblici - Settore Sport - Cannaregio 168 – 30121 - Venezia, redatta in bollo 

come da modello Allegato D alla medesima DGR di cui fa parte il presente Allegato C, deve essere 

presentata a mano o inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o raccomandata A/R entro e non oltre 

il giorno 13 maggio 2016. 

 
Per le domande spedite tramite raccomandata farà fede la data dell’ufficio postale accettante. 

Per quanto riguarda le domande inviate tramite PEC, si dovranno rispettare le modalità e i formati stabiliti 

dalla Giunta regionale, consultabili nel sito istituzionale al seguente indirizzo: 

www.regione.veneto.it/web/informatica-e-e-governement/pec 

 

 

Le domande di ammissione dei candidati alle prove dovranno contenere, a pena di esclusione, il certificato di 

idoneità psico-fisica all’attività di Accompagnatore di Media Montagna. 

Tale certificato dovrà essere rilasciato dall’Autorità Sanitaria Competente, quale ad esempio il medico di 

medicina generale od il medico specialista in medicina dello sport, ed attestare l’idoneità del candidato a 

svolgere la professione di Accompagnatore di Media Montagna o comunque l’attività sportiva attinente 

l’alpinismo. 

 

Il curriculum escursionistico, che sarà valutato dai componenti l’ apposita sottocommissione d’esame, dovrà 

rispettare i requisiti minimi indicati nell’Allegato B alla medesima DGR di cui fa parte il presente Allegato 

C. Solo i candidati che risulteranno possedere un curriculum sufficiente saranno ammessi a partecipare 

alla successiva prova dimostrativa attitudinale. 

 

Coloro che avranno inoltrato la domanda di ammissione alle prove, nel termine e secondo le modalità sopra 

descritte, ed il cui curriculum escursionistico sia stato positivamente valutato dalla predetta 

sottocommissione, dovranno presentarsi a sostenere la prova dimostrativa attitudinale - pratica nei giorni 

23/24/25 giugno 2016 presso le località indicate nel programma di cui all’Allegato E, muniti di carta 

d’identità (o altro documento valido di riconoscimento), copia della domanda inviata alla Regione e copia 

dei relativi allegati, compreso il documento che dimostri la data dell’invio, nonché l’attestazione del 

versamento effettuato a favore del Collegio Regionale Veneto Guide Alpine – Maestri di Alpinismo a titolo 

di quota partecipazione alle preselezioni nella misura che il Collegio medesimo avrà successivamente 

determinato sulla base del numero di domande pervenute ed ammesse. 

 

In caso di inidoneità del curriculum escursionistico, verrà data tempestiva comunicazione al candidato 

escluso. 

 

Il candidato che verrà ammesso al corso sarà chiamato a concorrere alle spese di svolgimento dello stesso 

nella misura che verrà stabilita dalla Giunta Regionale in base al numero dei candidati che avranno superato 

la prova attitudinale di preselezione. 

In tale sede verrà altresì stabilita l’entità dell’effettiva quota di partecipazione che rimarrà a carico di ciascun 

candidato per la frequenza al corso. 
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