Collegio Regionale Guide alpine Lombardia
Organo di Autogoverno e Disciplina della Professione
La Segreteria

CORSO PROPEDEUTICO ALLE PROVE ATTITUDINALI PER
ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA

17/18 MAGGIO 2014
Programma :

17/05

Ore 9.30 Ritrovo presso l’Hotel Miramonti in Via Zocca, 12 a Valmasino (SO).
Ore 10.00 Normative in materia di accompagnamento in aree montane.
Ore 12.30 Break pranzo (Libero)
Ore 14.30 Seconda parte normative, percorso formativo Accompagnatori di
media Montagna
Ore 17.00 Prospettive occupazionali

18/05

Ore 08.30 Requisiti minimi richiesti alle prove attitudinali e curriculum tipo
Ore 10.00 Breve escursione in zona (in base alle condizioni meteo) con sviluppo del
concetto di regolarità, nozioni essenziali di topografia e orientamento, cenni
sull’attrezzatura.

Il programma potrà subire modifiche in base alle esigenze organizzative e alle condizioni ambientali.
Soggiorno:

L’organizzazione non provvede a prenotazioni alberghiere o di altro tipo. Il soggiorno è libero.
Segnaliamo l’Albergo Miramonti tel. 0342-640144 sede del propedeutico. Il costo del
pernottamento con trattamento di mezza pensione è di €. 48,00.

Attrezzatura :

Completa da escursionismo, è sconsigliato l’uso di orologi che calcolano la media
dislivello/tempo e GPS o sistemi similari in quanto alle prove attitudinali l’uso sarà vietato

Costi :

€. 25,00 bonifico bancario IT 29 E 08340 54470 000000200931 – Beneficiario: Collegio
Regionale Guide alpine Lombardia – causale: Corso Propedeutico Escursionismo –

Termine iscrizioni: 05/05/2014
Sono a carico dei partecipanti le spese di vitto e alloggio.
Ulteriori info :

I partecipanti devono essere esperti di escursionismo in montagna e devono essere autonomi.
Essendo un periodo di tipo informativo non verrà effettuata nessuna copertura assicurativa per i
partecipanti. Ogni partecipante dovrà presentarsi con l’allegato firmato per accettazione.

Cordiali saluti.
La Segreteria
Zani Magda

Via G. Marconi, 11 - 25048 Edolo (Bs) Tel. / Fax. ( +39) 0364.770208

Collegio Regionale Guide alpine Lombardia
Organo di Autogoverno e Disciplina della Professione
La Segreteria

Modulo di iscrizione ai Corsi Propedeutici
(da inviare via fax allo 0364/770208, posta ordinaria o mail: segreteria@guidealpine.lombardia.it)

Spett.le
Collegio Regionale Guide alpine Lombardia
Via G. Marconi, 11
25048 Edolo (BS)
Il/la Sottoscritto/a, ………………………………………………………………. Nato/a il …………….
a…………………………………………………………………………..Pv……………….. e residente
a………………………………………………in Via/P.zza ………………………………….. n………..
Pv. ……. Tel. ………………………………… Cell. …………………………..
Fax………………………………… E-mail ………………………………………………………………
essendo interessato/a a conoscere in dettaglio l’iter formativo per diventare

ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA

avendo ricevuto e accettando le condizioni di partecipazione, mi iscrivo formalmente a:

Corso propedeutico di Escursionismo

In fede

………………………………

Via G. Marconi, 11 - 25048 Edolo (Bs) Tel. / Fax. ( +39) 0364.770208

Collegio Regionale Guide alpine Lombardia
Organo di Autogoverno e Disciplina della Professione
La Segreteria

CORSI PROPEDEUTICI 2014
alle Prove Attitudinali per l’ammissione ai Corsi di Formazione Professionale per :

Accompagnatore di media Montagna

INFORMAZIONI GENERALI E CONDIZIONI
I “Corsi Propedeutici” sono periodi informativi organizzati dal Collegio Regionale Guide
alpine Lombardia.
I Corsi Propedeutici non sono corsi di istruzione,addestramento o formazione.
Ai corsi non si impara come si frequenta la montagna in quanto chi partecipa
deve essere già esperto, ma vengono date solo informazioni e indicazioni sui
requisiti necessari (tecnici e curricolari) per accedere alla formazione e poi
alla professione.
Il personale incaricato dall’organizzazione ha solo funzioni informative e dimostrative,
le attività pratiche sono facoltative ed i partecipanti si assumono totalmente ogni
rischio derivante da tali attività sollevando l’organizzazione da ogni responsabilità.
La partecipazione ai Corsi Propedeutici è consentita solo alle persone in condizioni
psico-fisiche ottimali per la pratica delle discipline oggetto dei corsi, già esperte di
montagna e con attrezzatura adeguata.
A seguito di quanto sopra, i partecipanti NON godono di coperture assicurative di alcun
genere.
Il costo del Corso propedeutico è di €. 25,00. Sono a carico dei partecipanti le spese di
vitto e alloggio.
Essendo solo di tipo informativo, al termine dei Corsi Propedeutici NON vengono
rilasciati attestati né certificazioni di alcun genere.

per accettazione

…………………………………

Via G. Marconi, 11 - 25048 Edolo (Bs) Tel. / Fax. ( +39) 0364.770208

