
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 5 febbraio 2018 

********************************************************************************** 

Alla             ---------------------- 

Provincia Autonoma Bolzano marca da bollo 

Area Funzionale Turismo 35.4 da 16,00€ 

Via Raiffeisen, 5          ---------------------- 

39100 Bolzano 

e-mail: turismo@provincia.bz.it 

 

Domanda di ammissione alla prova attitudinale pratica per aspirante guida alpina dal 24 al 25 

febbraio 2018 e 12 maggio 2018 - L.P. 13 dicembre 1991, n. 33, art. 8; serata d’informazione 9 

febbraio 2018, e seguenti corsi di prima formazione e all'esame fine corso 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a il ______________________ 

 

a _________________________________________ residente a _____________________________ 

 

cod. post. ______________________________via ________________________________________ 

 

Cod. fiscale _________________________________ tel. ___________________________________ 

 

Fax. _____________________________ E-mail __________________________________________ 

 

c h i e d e 
 

di essere ammesso/a alla prova attitudinale pratica di ammissione al ciclo di corsi di prima formazione 

per l'abilitazione quale aspirante guida alpina ed ai seguenti corsi di prima formazione ed all'esame 

fine corso 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di appartenere al gruppo linguistico ________________________________ 

 

e di voler sostenere l'esame in lingua ____________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza delle condizioni dell’iscrizione all’albo 

professionale, richieste ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale in oggetto. 

 

Alla domanda si allegano i seguenti documenti: 

 

- relazione sull'attività alpinistica svolta negli ultimi tre anni. 

- Copia della Carta d’identità 

 
 

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) 
 

 

Titolare dei dati è la Provincia Autonoma di Bolzano. I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione provinciale anche in 
forma elettronica, per l’applicazione della legge provinciale n. 33 del 13.12.1991. Responsabile del trattamento è il/la 
Responsabile dell’Area Funzionale Turismo. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento 
dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. 
In base agli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003 il/la richiedente ottiene con richiesta l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione ed 
informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione 

in forma anonima o il blocco. 

 

Distinti saluti 

 ______________________________ 

data ________________________ firma 

 

 

allegati 



INFORMAZIONI 
PER LA PRESELEZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE PER GUIDE ALPINE 

 
 
 

• Il compito della formazione professionale delle guide alpine è da un lato, quello di trasmettere 
le diverse tecniche di accompagnamento e dall’altra quella di proporre delle metodologie 
didattiche. 

• La prerogativa principale per poter apprendere la professione di guida alpina è comunque 
una profonda e personale esperienza in tutte le discipline alpinistiche. Questa si compone di una 
grande quantità di salite in ghiaccio, roccia e scialpinismo condotte autonomamente in diversi 
gruppi dell’arco alpino; dalla semplice salita di cime classiche con gli sci, fino alle arrampicate di 
avventura in ghiaccio e roccia degli anni ´30, ´60 e ´80. 

• I corsi si tengono nelle due lingue ufficiali italiano e tedesco. Sarà comunque gradita la 
comprensione e conoscenze basilari nelle due lingue. Per gestire e superare diverse 
situazioni in montagna sarà inoltre gradita la capacità dei partecipanti di esprimersi nelle due 
lingue per rispondere alle realtà linguistiche prevalenti in Alto Adige. 

• L’arrampicata sportiva, l’arrampicata su cascate e le cosiddette vie di moda si prestano al 
meglio come preparazione per le grandi vie e per il miglioramento della tecnica di arrampicata. 

• Nello scialpinismo, oltre ad una buona tecnica sciistica sia in salita che in discesa, è richiesta 
anche un ampia conoscenza dei pericoli dell’alpinismo invernale. 

• L’apice di questo processo di maturazione alpinistica si dovrebbe sviluppare negli ultimi tre 
anni che precedono la preselezione. 

• Svolgimento della preselezione: 

− Consegna della domanda per l’ammissione alla preselezione unitamente ai 
documenti richiesti ed al curriculum alpinistico entro il termine stabilito. 

− Il curriculum alpinistico viene valutato dalla commissione d’esame. 

− Una settimana prima dei test pratici di preselezione, nell’ambito di una serata 
informativa verrà reso noto il risultato della valutazione dei curriculum. La presenza è 
obbligatoria. 

− I candidati con curriculum positivo vengono ammessi ai test pratici di sci, roccia, e 
ghiaccio che hanno la durata di tre giorni. 

− I candidati, risultati positivi nel curriculum e nei tre diversi test vengono ammessi ai 
corsi di formazione 

• Il curriculum, oltre ad un gran numero di salite preparatorie, dovrà contenere almeno: 

− 10 grandi vie di roccia (terreno di avventura) a partire dal VI grado UIAA 

− 10 grandi vie di ghiaccio e misto (min. D+ / 800 m) 

− 10 grandi scialpinistiche e traversate con passaggi su ghiacciaio (1800 m) e 30 tour 
sci alpinistiche “normali” 

− Tutte le discipline devono presentare salite portate a termine nei diversi gruppi delle 
alpi. 

− Tutte le salite devono essere indicate complete di data e indicazione dei compagni di 
scalata. 

− Per indicare le 10 salite più impegnative nelle varie discipline, si utilizzi il modulo 
allegato. 

 

 


