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SELEZIONI 2018 PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI
ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA – BIENNIO 2018-2019

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
ALLA PROVA ATTITUDINALE DI PRESELEZIONE

Ai sensi della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1, con Deliberazione della Giunta regionale n. _________ del
_______________, è indetta una prova attitudinale pratica di preselezione per l’ammissione al corso per
accompagnatore di media montagna, biennio formativo 2018-2019.
La domanda di ammissione alla prova attitudinale pratica, va diretta alla Giunta regionale del Veneto –
Direzione Beni Attività Culturali Sport – Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, redatta come da modello che
verrà approvato con successivo decreto dirigenziale; deve essere presentata a mano o inviata tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC) o raccomandata A/R entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR
del presente avviso, allegando l’attestazione di versamento di Euro 250,00 a favore del Collegio, a titolo di
partecipazione alle preselezioni, da versare sul conto intestato a Collegio Regionale Veneto Guide Alpine,
IBAN: IT16 H085 1161 0700 0000 0018 434, indicando la causale "Preselezioni AMM – Nome e
Cognome".
Qualora la scadenza dei termini di presentazione della domanda coincida con il sabato o con giornata festiva,
il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
In particolare la domanda potrà pervenire con le seguenti modalità:
• consegna a mano presso i sopra indicati uffici entro il termine perentorio di cui sopra, in orario ufficio
(09.00-13.00/14.00-17.00, il venerdì soltanto 09.00-13.00);
• trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della vigente normativa sull’imposta di
bollo, al seguente unico indirizzo istituzionale:
beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it; a tale proposito vanno attentamente seguite le regole di
invio stabilite dalla Giunta regionale (consultabili sul sito istituzionale al seguente indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto), con l’avvertenza che istanze P.E.C.
presentate in maniera difforme da quanto stabilito verranno ripudiate e considerate come non presentate
(il rispetto del termine verrà rilevato dalla data di spedizione del messaggio);
• trasmissione a mezzo posta elettronica certificata da casella e-mail non certificata, a seguito di processo di
scansione dell’istanza sottoscritta in forma autografa, unitamente a copia di documento di identità, in
corso di validità, del sottoscrittore;
• trasmissione a mezzo raccomandata A/R; ai fini del rispetto del termine di presentazione, farà fede la data
dell’ufficio postale accettante.
Istanze presentate in maniera difforme da quanto sopra specificato non verranno tenute in considerazione e
saranno ritenute come non presentate.
Le domande di ammissione dei candidati alle prove dovranno contenere, a pena di esclusione, oltre
all’attestazione del versamento al Collegio, il curriculum escursionistico compilato sulla base dello schema
che verrà approvato con successivo decreto dirigenziale ed il certificato di idoneità all’attività sportiva
agonistica attinente l’alpinismo.
Tale certificato dovrà essere rilasciato dall’Autorità Sanitaria competente, quale ad esempio il medico di
medicina generale o il medico specialista in medicina dello Sport, ed attestare l’idoneità fisica del candidato
a sostenere la prova di preselezione o comunque all’attività sportiva a livello agonistico attinente l’alpinismo.
I candidati dovranno munirsi di idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da responsabilità
civile verso terzi e da infortuni; tale documento dovrà essere esibito al momento della prima prova di
preselezione.
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Il curriculum escursionistico, che sarà valutato dai componenti l’apposita sottocommissione d’esame, dovrà
rispettare i requisiti minimi indicati nel predetto schema.
Solo i candidati che risulteranno possedere un curriculum sufficiente saranno ammessi a partecipare alla
successiva prova attitudinale pratica di preselezione.
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 attitudinale pratica nei giorni 25/26/27 giugno
2018 presso le località che verranno tempestivamente comunicate direttamente dal Collegio, muniti di carta
d’identità (o altro documento valido di riconoscimento), copia della domanda inviata alla Regione del
Veneto e copia dei relativi allegati, compreso il documento che dimostri la data dell’invio.
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.
Non è previsto alcun cofinanziamento regionale a sostegno dell’organizzazione e realizzazione del percorso
formativo.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Unità Organizzativa Sport ai seguenti recapiti telefonici:
041 2792715 / 632 / 634 in orario d’ufficio 09.00-13.00 e 14.00-17.00, il venerdì soltanto 09.00-13.00,
oppure consultare il sito istituzionale della Regione del Veneto alla pagina Sport così definita:
http://www.regione.veneto.it/web/sport/
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