
 

 
 

Corso bilingue di preparazione  

per accompagnatori / trici di media montagna 
Organizzatore: 

Collegio Provinciale delle guide alpine sciatori dell'Alto Adige 
Fiera 1 
39100 Bolzano 
Tel: 0471 - 976 357 
Email: office@bergfuehrer-suedtirol.com 
 
Istruttore del corso: signor Bernhard Mock 

Durata: 

Dal 01 maggio al 25 ottobre 2022 - suddiviso in 7 blocchi: 
 
Blocco 01:  domenica 01.05. - martedì 03.05.2022 

Luogo: Val Venosta 
 
Blocco 02:  venerdì 27.05. - domenica 29.05.2022  

Luogo: da definire 
 
Blocco 03:  giovedì 23.06. - domenica 26.06.2022 

Luogo: Dolomiti  
 
Blocco 04:  giovedì 21.07. - sabato 23.07.2022  

Luogo: Val Martello 
(Obbligo di frequenza per il pernottamento in rifugio) 

 
Blocco 05:  giovedì 08.09. - domenica 11.09.2022  

Luogo: Val Pusteria/ Bolzano 
 
Blocco 06:  domenica 02.10. - martedì 04.10.2022  

Luogo: Dolomiti 
 
Blocco 07:  sabato 22.10. - martedì 25.10.2022  

Luogo: Bolzano/ Bassa Atesina  
 
 

 
Le singole unità iniziano ca. verso le ore 08:00 – 08:30 e durano fino alle ore 17:30. Non sono previste 
unità serali. 
Prima del completamento del corso devono essere svolti altri 4 giorni. Due giorni in gruppi di lavoro e 
due giorni come ospite di un accompagnatore di media montagna già iscritto nell'elenco speciale degli 
accompagnatori di media montagna del Collegio Provinciale delle guide alpine sciatori dell'Alto Adige. 
 



 

 
 

Contenuto del corso: 

Il corso fornisce le basi pratiche e teoriche per accompagnare gli ospiti in escursioni. Ciò include, tra le 
altre cose, capacità di leadership, meteo e orientamento, pianificazione e organizzazione dei tour, 
gestione delle emergenze, conoscenze di base sulla nostra patria (storia, flora, fauna, geologia, 
patrimonio mondiale dell'UNESCO Dolomiti) 
 

A chi è rivolto il corso: 

Il corso di preparazione è rivolto a tutti coloro che desiderano lavorare professionalmente come 
accompagnatori di media montagna.  

Gli accompagnatori di media montagna organizzano escursioni e gite per singoli e gruppi. Durante il tour 
avvicinano gli ospiti alla natura e alla cultura regionale. Suscitano l'interesse dei partecipanti solo con 
informazioni selezionate, ma anche con offerte come escursioni a tema sulle leggende, sulla geologia o 
sull'agricoltura locale. 

Gli accompagnatori di media montagna si spostano sulle medie montagne, dove non hanno bisogno di 
ausili tecnici come la corda, l'imbragatura per l'arrampicata o i ramponi. 

 

Al termine del corso, i partecipanti possono sostenere l’esame per iscriversi nell'elenco speciale 
degli accompagnatori di media montagna dell’Alto Adige.  

L‘esame si terrà in novembre 2022. 

 

Condizioni di partecipazione 

• Completamento del 18° anno di vita 

• Forma fisica per escursioni fino a 1500 metri di dislivello in salita, passo sicuro, non soffrire di vertigini  

(i requisiti verranno testati subito all’inizio del corso) 

• Certificato medico valido 

• Certificato di aver effettuato almeno 15 escursioni con una lunghezza di almeno 1200 metri di dislivello 

(in salita), effettuate negli ultimi 5 anni. Si accettano anche escursioni sul ghiacciaio (per un massimo di 
3 escursioni). 
 
Vale un obbligo di frequenza al corso del 90%  
 
Se i requisiti di salute e della condizione fisica non saranno soddisfacenti, la direzione del corso si 
riserva il diritto di escludere questi partecipanti dal corso. 
 



 

 
 

 

Iscrizione 

 
Le richieste possono essere fatte solo utilizzando l’apposito modulo. Oltre al modulo devono essere 
consegnati i seguenti documenti: curriculum alpinistico, i termini e le condizioni di contratto e l'informativa 
sulla privacy, per il consenso. Tutti i documenti devono essere firmati e si possono scaricare dal 
seguente link https://www.bergfuehrer-suedtirol.it/accompagnatori-di-media-montagna/?L=1 

La domanda e i documenti devono essere inviati all’indirizzo mail: anmeldung@bergfuehrer-
suedtirol.it entro il 31 marzo 2022. 

Successivamente, il Collegio Provinciale delle guide alpine e sciatori dell'Alto Adige valuterà le domande. 
I candidati saranno informati per mail entro l’08 aprile 2022. 
 
Ci sono 24 posti disponibili 

Avviso importante: con l’inizio del corso, la lista d'attesa decade.  
 

Costo del corso 

2.400,00€ 

L'importo del corso deve essere saldato al momento della conferma d’ammissione al corso, entro il 15 
aprile 2022. Se il pagamento non viene effettuato, l’ammissione decade. 
 

Vitto & Alloggio 

I costi per vitto e alloggio sono a carico del partecipante. Ogni partecipante deve anche organizzare 
autonomamente l'eventuale alloggio per il pernottamento. 
 
I costi per il pernottamento nei rifugi durante il blocco 4 (21.07. – 23.07.2022) e il blocco 6 (02.10. – 
04.10.2022), sono inclusi nel prezzo del corso. 


