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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 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

DA INVIARE VIA PEC ALL’INDIRIZZO 
guidealpinefriuliveneziagiulia@pec.guidealpinefriuliveneziagi

ulia.it ENTRO IL 21 APRILE 2023 

Alla c.a. 

Collegio Guide Alpine del 

Friuli Venezia Giulia 

via Cavour, 13 

33097 Spilimbergo (UD) 

guidealpinefriuliveneziagiulia@ 

pec.guidealpinefriuliveneziagiulia.it 

Il/la sottoscritto/a (cognome) __________________________ (nome) ____________________________ 

nato/a a (luogo di nascita) __________________________________________________ (prov)._____ il 

_________________ residente a (comune) ________________________________ (prov) ____ Stato 

__________________ in (indirizzo) __________________________________________________________ 

cap _______ codice Fiscale _____________________ tel. ________________________ E-mail 

______________________________________ PEC_________________________________________  

Contatto di emergenza durante lo svolgimento delle prove: 

Nominativo _________________________ telefono _______________ grado di parentela ______________ 

CHIEDE 
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di essere ammesso/a alle Prove dimostrative attitudinali di ammissione al Corso 
Regionale per il conseguimento dell’abilitazione tecnica all’esercizio della 
professione di Accompagnatore di Media Montagna 2023, che si svolgeranno a partire dal 
21 APRILE 2023 e secondo il seguente calendario: 

DATA PROGRAMMA 

3 MAGGIO 2023 

4 MAGGIO 2023 

5 MAGGIO 2023 

Prova teorica 
Colloquio individuale sul curriculum 
Prova di orientamento 

Prove a tempo in salita 
Prova a tempo in discesa 
Prova di regolarità 
Prova di tecnica e sicurezza 

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

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità: 

☐ di aver compiuto il 18° anno di età alla data del 21 aprile 2023;
☐ di essere cittadino italiano o di altro stato CEE (_____________________________);
☐ di essere in regola con l’assolvimento dell’obbligo scolastico;
☐ di non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
☐ di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE 

(General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

☐ in caso di indicazione di valido indirizzo email/PEC, autorizza il Collegio delle Guide Aline 
del Friuli Venezia Giulia ad inoltrare a tale recapito tutte le comunicazioni inerenti il Corso 
Regionale per il conseguimento dell’abilitazione tecnica all’esercizio della professione di 
Accompagnatore di Media Montagna – 2a sessione 2023;

☐ 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.

ALLEGA 

i seguenti documenti: 
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1. ricevuta 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 IT19L0306909606100000142605 

 Causale: Selezioni Corso AGA 2023-2024 – nome e cognome 

2. Curriculum escursionistico, redatto obbligatoriamente avvalendosi del predisposto Modulo (ed

eventualmente curriculum vitae per la valutazione dei titoli attinenti, come indicati nel bando)

3. Copia del documento d’identità in corso di validità;

4. Copia del certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica attinente l’escursionismo.

Luogo e data 

___________________________, il ___/___/_____ 

____________________________________________ 

firma 
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