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PROVE DIMOSTRATIVE ATTITUDINALI PER L’AMMISSIONE AL 

CORSO REGIONALE PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI 

ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA – 2A SESSIONE 2023 

PROVE DI SELEZIONE 

 

Le prove attitudinali per l’ammissione al Corso Regionale per l’abilitazione alla professione di 

Accompagnatore di Media Montagna 2023 comportano da parte del/la candidato/a: 

1) l’invio della domanda di partecipazione, da presentare sul modello scaricabile dal sito del Collegio 

www.guidealpinefriuliveneziagiulia.it e de i relativi allegati; 

2) l’invio di un Curriculum Escursionistico, da presentare unicamente sul modello scaricabile dal sito 

del Collegio ed allegato alla presente; 

3) l’invio del Curriculum Vitae su modello Europeo; 

4) un colloquio individuale di presentazione del Curriculum; 

5) la partecipazione a n. 5 Prove, Teoriche e Pratiche: test di cultura alpina, prova di orientamento, 

prova a tempo in salita, prova a tempo in discesa, prova di tecnica e sicurezza. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La Domanda di partecipazione con i relativi allegati, dovrà essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo 

guidealpinefriuliveneziagiulia@pec.guidealpinefriuliveneziagiulia.it ed in copia conoscenza, all’indirizzo 

segreteria@guidealpinefriuliveneziagiulia.it, entro e non oltre il 21 aprile 2023 con oggetto “Selezioni 

Corso AMM 2023 2a SESSIONE – domanda di partecipazione Nome e Cognome”. 

Fanno parte della Domanda di partecipazione i seguenti allegati: 

1. ricevuta del pagamento della quota d’iscrizione di € 250,00 che non potrà essere in nessun 

caso rimborsata, né per mancata partecipazione, né in caso di non superamento delle prove 

attitudinali  

Il pagamento della quota deve essere fatto tramite bonifico bancario intestato a: 

        Collegio Guide Alpine del Fvg 

        c/o Banca Intesa S.Paolo 

        IBAN IT 19 L 03069 09606 100000142605 

        Causale: Selezioni Corso AMM 2023 2a SESSIONE – nome e cognome 

2. Curriculum Escursionistico e Curriculum Vitae,  

3. copia del documento d’identità in corso di validità; 
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4. copia del certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica attinente 

all’escursionismo. 

 

La compilazione dei moduli è preferibilmente eseguita con idoneo software direttamente su PC (Word, 

OpenOffice, Adobe Acrobat, etc). La firma va apposta dove indicato, in formato digitale o in forma 

autografa. La domanda ed i documenti allegati (Curriculum Escursionistico e vitae, Doc. identità, 

Certificato medico) vanno inviati in formato pdf o pdf/A. 

 

VALUTAZIONI: 

Il/La candidato/a è ammesso al Corso di Accompagnatore di media montagna se ha raggiunto la 

sufficienza (Idoneità) in tutte le 6 Prove, Teoriche e Pratiche e nel colloquio di presentazione dei 

Curriculum. 

Il totale delle Idoneità e delle non Idoneità che il/la candidato/a riceve, è pari a 6. 

Nelle prove che comportano valutazioni, queste vengono espresse in modo insindacabile da parte della 

Commissione esaminatrice. 

Per motivi di sicurezza e di incolumità del/la candidato/a, una valutazione non sufficiente (non Idoneità) 

sul Curriculum, non permette di essere ammessi a sostenere le prove teoriche e pratiche. Svolgendosi in 

ambiente naturale, la Commissione d’esame potrà comunque in qualsiasi momento decidere 

l’interruzione delle prove, a giudizio insindacabile della stessa, per incolumità del/la candidato/a. 

 

CURRICULUM  

In seguito al colloquio individuale di discussione dei Curriculum (Escursionistico e Vitae) con la 

Commissione d’esame, il/la candidato/a riceve una valutazione di Idoneità o di non Idoneità. La 

valutazione dei Curriculum tiene conto di eventuali titoli di studio e/o abilitazioni professionali attinenti 

riportati nel Curriculum Vitae, così come definiti dal comma 2bis Art. 2 del D.P.REG.241/2002 e ss.mm.ii..  

Il Curriculum Escursionistico va compilato con percorsi effettuati nelle Alpi. I dislivelli e le difficoltà si 

intendono come livelli minimi richiesti. Possono essere aggiunte escursioni in numero superiore a quello 

richiesto, allo scopo di agevolare la valutazione del proprio Curriculum da parte della Commissione 

esaminatrice. Si intendono per escursioni, solamente quelle effettuate a piedi, senza alcun ausilio di mezzi 

meccanici (es. bicicletta) o di animali (es. cavallo).  

Con la presentazione dei Curriculum, il/la candidato/a conferma che 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. 
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Curriculum escursionistico di riferimento 

Il Curriculum di riferimento da presentare è costituito da: 

ESCURSIONI 

Almeno 50 (cinquanta) escursioni diverse delle quali almeno 10 (dieci) con un dislivello in salita 

complessivo di almeno 1.500 m e delle restanti, almeno 20 (venti) di dislivello in salita complessivo di 

1.000 m. Sono considerate “diverse” anche le escursioni giornalieri ricompresi in un trekking di più giorni, 

sempre che non inseriti nella Sezione “Trekking di più giorni”. L’attività deve essere stata svolta negli ultimi 

5 anni. 

TREKKING DI PIU’ GIORNI 

Almeno 3 trekking della durata minima di 3 giorni. Non possono essere inserite in tale sezione le escursioni 

inserite nella Sezione “Escursioni giornaliere”. L’attività deve essere stata svolta negli ultimi 5 anni. 

Il Curriculum di riferimento è il curriculum che, in seguito al colloquio ed alla relativa valutazione da parte 

della Commissione di esame, ha ricevuto un voto sufficiente (Idoneità). Unicamente con il voto di 

sufficienza sul Curriculum, si è ammessi a sostenere le prove pratiche.  

 

PROVE TEORICHE E PRATICHE 

Prove teoriche 

Test di Cultura Alpina è una valutazione di cultura generale, con domande a risposta chiusa sui seguenti 

argomenti: 

- Flora, fauna e geologia, con particolare riguardo all’ambientazione montana e regionale del Friuli 
Venezia Giulia; 

- Storia e geografia alpina; 
- Tecnica di orientamento e di soccorso; 
- Conoscenza del territorio alpino e del Friuli Venezia Giulia; 
- Elementi di diritto del turismo e della professione di A.m.m.; 

 
 

La prova riceve un voto sufficiente (Idoneità), se le risposte esatte sono maggiori o uguali all'80% delle 
domande. 
 

Prova di orientamento 

La prova è individuale e prevede da parte del/la candidato/a di localizzare i 4 way point assegnanti. 
All’inizio della prova la Commissione d’esame comunicherà il tempo limite ed eventualmente la possibilità 
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di utilizzo della bussola analogica (non digitale). Non è comunque ammesso l’utilizzo di dispositivi 
elettronici (smartphone, dispositivi GPS, sportwatch, etc) se non per situazioni di pericolo. 
La valutazione della prova è considerata sufficiente (Idoneo), se il/la candidato/a individua almeno il 75% 
(3 su 4) dei way point assegnati, entro il tempo limite comunicato. 

Prova a tempo in salita 

La prova prevede di superare un dislivello in salita che potrà essere indicativamente di 700 mt, su un 

percorso prescelto (non sono ammesse varianti da parte del/la candidato/a) ed entro un tempo limite di 

un’ora. Il dislivello di 700 mt ed il tempo limite di un’ora, sono unicamente indicativi e non sono vincolanti, 

ma potranno essere modificati dalla Commissione d’esame. La salita potrà essere fatta in un’unica 

soluzione o suddivisa in due o più salite. In tal caso il tempo finale sarà dato dalla somma dei tempi delle 

singole frazioni in salita. 

La prova in salita è superata (Idoneità) se il percorso viene concluso nel tempo limite, in sicurezza in 

relazione al terreno. Non è ammesso l’utilizzo di dispositivi elettronici di localizzazione (smartphone, 

dispositivi GPS, sportwatch, etc), se non per situazioni di difficoltà e/o pericolo. 

 

Prova a tempo in discesa  

La prova prevede la discesa di un percorso (non sono ammesse varianti da parte del/la candidato/a), entro 

un tempo limite. Il percorso e la durata massima verranno comunicati dalla Commissione d’Esame alla 

partenza della prova. La discesa potrà essere fatta in un’unica soluzione o suddivisa in due o più discese. 

In tal caso il tempo finale sarà dato dalla somma dei tempi delle singole frazioni in discesa. 

La prova in discesa è superata (Idoneità), se il percorso viene concluso nel tempo limite, in sicurezza in 

relazione al terreno. Non è ammesso l’utilizzo di dispositivi elettronici di localizzazione (smartphone, 

dispositivi GPS, sportwatch, etc) se non per situazioni di difficoltà e/o pericolo. 

 

Prova di tecnica e sicurezza 

La prova è costituita da un percorso tecnico (ad es: terreno con passaggi ripidi, tra rocce, ambiente 

sdrucciolevole, etc), opportunamente indicato dalla Commissione d’esame. Potrà essere determinato un 

tempo limite per concludere il percorso. 

La valutazione si basa su: 

- regolarità e sicurezza nel passo; 
- capacità nell'individuazione del percorso migliore; 
- sicurezza e tecnica nel passo (buon equilibrio, no pietre smosse, no salti, confidenza con passaggi 

tecnici e/o esposti ecc.); 
- adeguatezza dei materiali utilizzati in relazione al percorso. 
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In seguito al completamento del percorso, il/la candidato/a riceve una valutazione di Idoneità o di non 
Idoneità. 
 

DATE DELLE PROVE DIMOSTRATIVE ATTITUDINALI 

Le prove dimostrative attitudinali verranno svolte nelle seguenti date e con i seguenti programmi: 

3 Maggio 2023: 

- prove teoriche 

- colloquio individuale su Curriculum 

- prova di orientamento 

 

4 Maggio 2023: 

- prova a tempo in salita  

- prova a tempo in discesa 

- prova di tecnica e sicurezza 

 

5 Maggio 2023: 

Eventuale giornata di recupero in caso di condizioni meteo avverse o di completamento delle prove 

 

Le date ed i programmi indicati potranno subire modifiche, dovute alle condizioni meteo ed ambientali o 

per motivi organizzativi, ad insindacabile giudizio della Commissione d’esame. Eventuali cambiamenti 

saranno comunicati con idoneo preavviso. È a totale discrezione della Commissione d’Esame di avvalersi 

del terzo giorno di Prove Dimostrative Attitudinali (5 maggio 2023) ad esempio in caso di condizioni meteo 

avverse o nel caso in cui non tutti i candidati abbiano completato le prove nei giorni precedenti. La 

comunicazione verrà data direttamente dalla Commissione Esaminatrice stessa durante le giornate di 

esame. 

Il luogo e l’orario di ritrovo delle singole giornate verranno comunicate in seguito ai partecipanti. 

 

mailto:segreteria@guidealpinefriuliveneziagiulia.it
http://www.guidealpinefriuliveneziagiulia.it/
https://www.guidealpinefriuliveneziagiulia.it/

