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PERCORSO FORMATIVO 2022-2024 PER ASPIRANTE GUIDA ALPINA

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
ALLA PROVA ATTITUDINALE DI PRESELEZIONE
Ai sensi della LR n. 1/2005, art. 8, è indetta una prova attitudinale di preselezione per l’accesso al corso di
formazione 2022-2024 per Aspirante guida alpina.
La domanda di ammissione, corredata da marca da bollo da Euro 16,00 e compilata su apposito modulo
approvato con decreto del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport e reso disponibile nel sito
internet della Regione, deve essere inoltrata, a pena di esclusione, entro e non oltre il 31 gennaio 2022
all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it.
Per la spedizione PEC è necessario seguire le regole stabilite dalla Giunta regionale e consultabili sul sito
istituzionale della Regione all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto
con l’avvertenza che domande presentate in maniera difforme da quanto stabilito verranno automaticamente
ripudiate e pertanto non accolte.
Si invita a prestare attenzione ai formati ammessi per gli allegati (è consigliato l’uso del formato pdf).
Si evidenzia che è possibile inoltrare la domanda a mezzo PEC anche da casella di posta elettronica ordinaria,
allegando alla stessa una copia del documento di identità del mittente, in formato pdf.
Le domande di ammissione dei candidati alle prove dovranno contenere:
-

-

copia del certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, rilasciato dall’Autorità Sanitaria competente
in medicina dello Sport, che attesti l’idoneità del candidato all’attività sportiva attinente l’alpinismo;
curriculum alpinistico/scialpinistico, redatto utilizzando l’apposito schema approvato con decreto del
Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, che sarà valutato dalla Commissione d’esame
Guide Alpine prima dell’inizio delle preselezioni. Saranno ammessi a sostenere le prove tecnico-pratiche
di preselezione solo i candidati il cui curriculum viene valutato idoneo;
attestato del versamento di Euro 350,00 effettuato a favore del Collegio Regionale Veneto Guide Alpine,
quale quota di iscrizione alla prova di preselezione (per le modalità di versamento consultare il sito internet
del Collegio Veneto Guide Alpine all’indirizzo: www.guidealpineveneto.it);
copia di un documento di identità in corso di validità.
I candidati che hanno inoltrato la domanda di ammissione alle prove entro il termine e secondo le modalità
sopra descritte, il cui curriculum sia stato valutato positivamente dalla Commissione, dovranno presentarsi a
sostenere la prova attitudinale di preselezione secondo il programma tecnico e il calendario previsti
nell’Allegato A del presente provvedimento, muniti di documento di identità in corso di validità.
Il candidato che, superata la prova attitudinale di preselezione, conseguirà l’ammissione al corso formativo,
sarà chiamato a concorrere alle spese di svolgimento dello stesso nella misura che verrà stabilita dal Collegio
Regionale Veneto Guide Alpine, in base al numero complessivo dei candidati che, superata la preselezione,
saranno ammessi al corso di formazione 2022-2024 per Aspirante guida alpina.
Per ulteriori informazioni si può contattare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport – U.O. Sport, dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, ai numeri telefonici: 041/2792636 – 041/2792631 – 041/2792714.

