COLLEGIO GUIDE ALPINE - MAESTRI DI ALPINISMO
ASPIRANTI GUIDE ALPINE FRIULI VENEZIA GIULIA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE PROVE ATTITUDINALI PER L'ACCESSO
AL CORSO INTERREGIONALE PER ASPIRANTI GUIDE ALPINE 2021-2022
Da inviare via e-mail a segreteria@guidealpinefriuliveneziagiulia.it
Il termine di ricevimento da parte del Collegio Guide Alpine Fvg, è fissato al:
25 FEBBRAIO 2020
Il / la sottoscritto/a___________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________prov._________ il __________________________
Residente in ________________________________prov _________ Stato_____________________
Via / Corso / Fraz ________________________________ n. _________ cap ___________________
Cod. Fiscale _____________________Cell.__________________E-mail_______________________
Pec e-mail__________________________
CHIEDE
Di essere ammesso/a alle prove attitudinali di selezione per l’accesso al Corso Interregionale di
Aspirante Guida Alpina 2021/2022, che comportano da parte del candidato:
1 - la presentazione di un Curriculum Alpinistico-Scialpinistico e la discussione avente per oggetto il
Curriculum stesso
2 - la partecipazione a 4 Prove Pratiche nelle discipline di roccia, ghiaccio, misto e sci/scialpinismo.
Per motivi di sicurezza e di incolumità del candidato stesso, coloro che dovessero presentare un
Curriculum inferiore al Curriculum di Riferimento (voto 6), potranno non essere ammessi a sostenere
le Prove Pratiche o indipendentemente dal voto del Curriculum potranno dovere interrompere le prove,
in qualsiasi momento, in base al giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice.
I candidati verranno convocati, in data 02, 03 e 04 marzo 2020 e 09 giugno 2020, presso l’Albergo
Haus Michaela, Borgata Fontana 40, Sappada (Udine), per la discussione avente per oggetto il
Curriculum stesso e per le 4 Prove Pratiche. A causa di condizioni meteo-ambientali avverse, ci
potranno essere cambiamenti di date o di luoghi delle prove. Eventuali cambiamenti saranno
comunicati con idoneo preavviso. I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti dell’idoneo
equipaggiamento. Le eventuali spese di soggiorno, viaggio e quelle relative all'utilizzo di impianti di
risalita, saranno a totale carico dei partecipanti.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
•di aver compiuto il 18° anno di età alla data del 25 febbraio 2020;
•di essere cittadino italiano o di altro stato CEE (_____________________________)
•di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado;
•di non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici
ALLEGA i seguenti documenti:
1) ricevuta della quota d’iscrizione di € 300,00 che non potrà essere in nessun caso rimborsata,
bonifico bancario intestato a: Collegio Guide Alpine del Fvg c/o: Banca Intesa S.Paolo: IBAN
IT19L0306909606100000142605
2) Curriculum alpinistico-scialpinistico, redatto obbligatoriamente avvalendosi del predisposto
Modulo e copia del documento d’identità.
3) certificato di stato di buona salute rilasciato dal medico di medicina generale
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Il sottoscritto 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. Inoltre, il
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs 196/2003.

__________________, il ______/_______/____ _________________________________________
FIRMA

