Collegio Regionale Guide Alpine del Friuli Venezia Giulia
Organo giuridico di autogoverno della categoria
ALBO PROFESSIONALE DELLE GUIDE ALPINE MAESTRI DI ALPINISMO, ASPIRANTI GUIDE E ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE PROVE ATTITUDINALI PER
L'AMMISSIONE AL CORSO PER
ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA ANNO 2021-22
Da inviare via e-mail a segreteria@guidealpinefriuliveneziagiulia.it o via posta a
Collegio Guide Alpine Fvg, Via Cavour 13, 33097 – Spilimbergo (PN)
Il termine di ricevimento da parte del Collegio Guide Alpine Fvg, è fissato al 15 settembre 2021.

Il / la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________prov._________ il ____________________________
Codice Fiscale ________________________________________________________________________
Residente in ________________________________prov _________ Stato_______________________
Via / Corso / Fraz ________________________________ n. _________ CAP _____________________
Tel._____________________Cell.____________________E-mail_______________________________

CHIEDE
Di essere ammesso/a alle prove attitudinali di selezione per l’accesso al Corso Regionale per
Accompagnatore di Media Montagna sessione 2021-22.
A tal fine, il sottoscritto si impegna alla partecipazione alle Prove Pratiche1 nelle date del 5 e 6 Ottobre 2021
in località da destinarsi (nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia), al test di Cultura Alpina e al
Colloquio Orale. Le Prove Pratiche e il Test di Cultura Alpina si svolgeranno rispettando i criteri illustrati sul
sito del Collegio delle Guide Alpine e degli Accompagnatori di Media Montagna del Friuli Venezia Giulia2;
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:





di aver compiuto il 18° anno di età alla data del 4 Ottobre 2021;
di essere cittadino italiano o di altro stato CEE (_____________________________);
di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, o superiore;
di non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

1

I candidati dovranno presentarsi alle prove pratiche muniti dell’idoneo equipaggiamento escursionistico. Le eventuali
spese di soggiorno, viaggio e quelle relative all'utilizzo di impianti di risalita, saranno a totale carico dei partecipanti.
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Alla presente domanda, il sottoscritto allega i seguenti documenti:
1. Ricevuta della quota d’iscrizione di € 200,00 versata a mezzo bonifico bancario intestato a: Collegio
Regionale Guide Alpine e Accompagnatori di Media Montagna del Friuli Venezia Giulia,
IBAN: IT19L0306909606100000142605 (c/o Banca Intesa San Paolo)3;
2. Curriculum escursionistico, redatto preferibilmente avvalendosi del modulo appositamente
predisposto4;
3. Certificato di stato di buona salute rilasciato dal medico di medicina generale;
4. Fotocopia fronte e retro del documento di identità personale.

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.

Luogo e data

__________________, il ______/_______/____

__________________________________________________________
FIRMA

3

Tale quota non sarà rimborsata in nessun caso, né per mancata partecipazione, né in caso di non superamento delle
prove attitudinali
4
Si segnala che Curriculum Escursionistici che non raggiungono il livello minimo richiesto descritto nel sito,
comportano l'esclusione dalle selezioni e la non ammissione ai corsi di formazione di Accompagnatore di Media
Montagna
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