
Avviso di esame per il conseguimento dell’abilitazione tecnica 
all’esercizio dell’attività professionale di Maestro di mountain 
bike e di ciclismo fuori strada. 
 
 
Premesso che, ai sensi dell’art. 121 ter della Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2: 

− è maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada chi accompagna singole persone o gruppi di 

persone in itinerari, gite o escursioni in mountain bike, assicurando alla clientela assistenza 

tecnica e, eventualmente, fornendo notizie di interesse turistico sui luoghi di transito; 

− il soggetto interessato allo svolgimento dell'attività di maestro di mountain bike e di ciclismo fuori 

strada può richiedere l'iscrizione in un elenco istituito presso la Direzione centrale competente in 

materia di turismo. 

 
1.  Indizione di esame per il conseguimento dell’abilitazione tecnica all’esercizio dell’attività 

professionale di Maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada. 
 

Viene indetto con il presente avviso, l’esame per il conseguimento dell’idoneità all’esercizio dell’attività 
professionale di Maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada, ai sensi degli articoli 114 e 121 ter 

della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo 
congressuale) e successive modificazioni ed integrazioni, e del relativo Regolamento di attuazione 
approvato con Decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2017, n. 278/Pres.  
 
2. Requisiti di ammissione all’esame. 
 
Ai fini dell’ammissione all’esame di idoneità il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) maggiore età; 
b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea; 

d) possesso del diploma di istruzione secondaria o di diploma conseguito all'estero per il quale sia stata 
valutata l'equivalenza dalla competente autorità italiana; 

e) possesso di un certificato di idoneità alla pratica sportiva in corso di validità; 
f) possesso della specializzazione di guida cicloturistica sportiva rilasciata dalla Federazione ciclistica 

italiana (FCI); 

g) conoscenza di livello B2 di una lingua straniera a scelta tra l’inglese, il tedesco, lo spagnolo ed il 
francese; 

h) conoscenza di livello A2 di una lingua straniera a scelta del candidato. 
I requisiti di cui alle lettere a), b) c) e d) sono comprovati da “Dichiarazioni sostitutive di certificazione”, ai 

sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 

I requisiti di cui alle lettere e) e f) sono comprovati da copia delle relative certificazioni. 

I requisiti di cui alle lettere g) e h) sono comprovati da certificazioni rilasciate da Enti o soggetti qualificati 
o, in alternativa, sono verificati nel corso della prova d’esame. 

 
Art. 3 Modalità di svolgimento dell’esame. 
 
L’esame, esclusivamente orale, si svolgerà nei giorni 14 e 15 settembre 2021 nella sede che sarà 

comunicata ai candidati ammessi mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Autonoma 



Friuli Venezia Giulia. A ciascun candidato, a mezzo PEC all’indirizzo indicato nella domanda di iscrizione 

all’esame, sarà comunicato l’orario di convocazione. 

Le date di svolgimento dell’esame potranno essere modificate in caso di impedimento dei componenti 

della Commissione; ulteriori giornate potranno essere stabilite in relazione alla numerosità delle 

domande di iscrizione all’esame che perverranno all’Amministrazione regionale. Di tali modifiche sarà 

data comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia. 

Per essere ammessi a sostenere l’esame, i candidati partecipanti dovranno esibire un documento 
d’identità in corso di validità. La mancata esibizione dello stesso, comporterà l'esclusione dall’esame. 
L’esito dell’esame verrà comunicato ai singoli candidati partecipanti dalla Commissione esaminatrice 

entro sette giorni dall’esame stesso.  

L'accesso ai locali sede dell’esame viene consentito unicamente ai componenti della Commissione, al 

personale di segreteria e di vigilanza, e ai candidati, invitati a presentarsi 10 minuti prima dell'orario di 

convocazione, ed a lasciare l’aula appena conclusa la prova. L’esaminando dovrà indossare la mascherina 

protettiva ed attenersi alla regola sul distanziamento di almeno 2 metri. Al Presidente della Commissione 

è riconosciuta la facoltà di accordare la rimozione della mascherina durante l'esame. L'accesso è vietato 

a chi presenta una temperatura corporea maggiore di 37,5°, ovvero sintomi compatibili con l'infezione da 

COVID-19. Tali modalità di accesso potranno essere modificate qualora intervenissero nuove disposizioni 

normative in materia.  
 
4. Materie d’esame 
 
Le materie, previste dal Regolamento e dall’art. 114 della LR 2/2002, sono le seguenti: 
a) legislazione turistica regionale; 
b) cenni sulla storia e la morfologia del territorio della regione Friuli Venezia Giulia; 
c) nozioni di alimentazione sportiva ed integrazione; 
d) topografia regionale e orientamento; 
e) utilizzo del GPS e tracciatura dei percorsi; 
f)  elementi di primo soccorso; 
g) aspetti fiscali e assicurativi relativi alla libera professione; 
h) lingue straniere di cui al precedente punto 2 lettere g) e h), salvo la presentazione delle certificazioni 

rilasciate da Enti qualificati.  

 

5. Presentazione della domanda 
 
La domanda di ammissione all’esame, che contiene la dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell’art. 

46 del D.P.R. 445/2000 in merito ai requisiti di cui al punto 2, è redatta su carta semplice in conformità al 
modello predisposto dall’Amministrazione regionale (Allegato 1 del presente avviso). Alla domanda di 
ammissione all’esame dovrà essere allegata la documentazione richiesta di cui al precedente punto 2 ed 

il curriculum vitae. 
La domanda di ammissione all’esame per il conseguimento dell’idoneità all’esercizio dell’attività 

professionale di Maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada deve essere inviata tramite PEC alla 
Direzione centrale attività produttive, Servizio turismo, via Trento 2, 34132, TRIESTE, PEC: 
economia@certregione.fvg.it entro le ore 24.00.00 del giorno 30 agosto 2021.  
Le domande di ammissione spedite dopo tale termine saranno considerate irricevibili. 
La Commissione esaminatrice si riserva di escludere dalla partecipazione all’esame coloro i quali: 

a) non siano in possesso di uno dei requisiti di cui al punto 2; 

b) presentino irregolare domanda di ammissione all’esame (es con modalità diverse da quelle previste dal 
presente avviso). 



Le comunicazioni ai richiedenti saranno pubblicate sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia inviate tramite mail e tramite PEC, a tale scopo è obbligatorio segnalare nella domanda un 

indirizzo PEC che verrà controllato da chi vuole sostenere l’esame. Le comunicazioni personali (es. il 

diniego dell’ammissione e l’esito dell’esame) saranno trasmesse esclusivamente a mezzo PEC. 

 
6. Ufficio competente e trattamento dei dati 
 

L’unità organizzativa competente in ordine al procedimento disciplinato dal presente avviso è il Servizio 

Turismo e commercio, della Direzione centrale attività produttive e turismo, della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia. 

Responsabile del procedimento: dott. Antonio Bravo - Vicedirettore centrale della Direzione centrale 

attività produttive preposto al Servizio Turismo e commercio. 

Responsabile dell’istruttoria: Stefano Colombo (tel. 040 3772523 – mail: 
stefano.colombo@regione.fvg.it). 

I dati saranno trattati con le modalità indicate nell’allegata informativa di cui all’art. 13 del Regolamento 

europeo 2016/679/UE (GDPR) (Allegato 2 al presente Avviso). 
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