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REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

_________________________

AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO SPECIALE DELLE GUIDE DI MEDIA MONTAGNA DELLA 
REGIONE SICILIANA, EX ART. 3 DEL D.A. N. 9 DEL 19/05/2016

La  Regione Siciliana,  Assessorato del  Turismo,  dello  Sport  e dello  Spettacolo,  emana il  presente avviso 
pubblico contenente il regolamento per l’iscrizione nell’elenco speciale delle Guide di Media Montagna e  
rivolto a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di seguito specificati. 

La normativa di riferimento che disciplina le professioni della montagna, cui il presente invito-regolamento 
rinvia per il rispetto dei principi delle disposizioni ivi contenute, è  la seguente:

 legge regionale 6 aprile 1996 n. 28 e, in particolare il comma 9 dell'art. 11 e l'art. 16;

 articolo 67 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3, con il quale sono state recepiti gli artt. 21 e 22  
della Legge 2 gennaio 1986, n.6;

 D.A. n. 9 del 19 Maggio 2016 con il quale è stato istituito l'elenco speciale delle guide di media  
montagna,  ed  in  particolare  l'art.  3  che  regola  l'iscrizione  all'elenco  speciale  nella  prima 
applicazione della citata legge n. 3/2016.

 Legge 2 gennaio 1989, n. 6 “Ordinamento della professione di guida alpina”.

Art. 1
(Definizione e ambiti territoriali)

E'  guida di  Media Montagna chi  svolge  per  professione,  in Sicilia,  anche in  modo non esclusivo e non 
continuativo, le seguenti attività di accompagnamento di persone singole o gruppi negli ambiti di seguito  
specificati con le limitazioni di cui all'art. 16 Legge 2 gennaio 1989, n. 6, art. 21 e alla legge regionale 6 aprile  
1996 n. 28, art. 16:

A) Riserve naturalistiche, Parco delle Madonie, Parco dei Nebrodi, Parco dei Sicani e Parco dell'Alcantara;

B) Parco dell'Etna, limitatamente ai percorsi classificati: “T” ed “E con limitazioni”:

“T” - Sentiero Turistico

Itinerari che si sviluppano su stradine, mulattiere o comodi sentieri. Sono percorsi abbastanza brevi, ben  
evidenti e segnalati che non presentano né difficoltà tecniche, né particolari problemi di orientamento e 
non richiedono un allenamento specifico se non quello tipico della passeggiata.

“E con limitazioni” - Sentiero Escursionistico

Itinerari che si svolgono su sentieri segnalati che si snodano su terreno vario (boschi, pascoli, ghiaioni) e 
anche su pendii  ripidi,  ma facili  e non pericolosi  in caso di scivolata. Itinerari  che richiedono una certa 
esperienza e conoscenza del territorio montagnoso, una certa abitudine a camminare in montagna e un 
equipaggiamento  adeguato.  La  preparazione  fisica  deve  essere  adeguata  a  qualche  ora  di  cammino 
abbastanza continuo. 
C) Strutture espositive di carattere naturalistico ed etnologico,.



Sono escluse, comunque, dall'attività di guida di media montagna gli  ambiti  individuati nella  normativa  
sopra richiamata come di esclusiva competenza di altre figure professionali.

L'iscrizione  nell'elenco  speciale  dei  soggetti  abilitati  con  il  presente  avviso,  consente  lo  svolgimento 
dell'attività di guida di media montagna esclusivamente nel territorio regionale.

Art. 2
(Requisiti)

Limitatamente alla prima applicazione possono accedere all’esame di abilitazione per l'iscrizione all'elenco 
speciale delle guide di media montagna secondo le modalità contenute nel presente avviso, esclusivamente 
i soggetti che alla data di pubblicazione del  D.A. 19 maggio 2016 n. 9 (GURS n. 26 Parte 1^ del 17 giugno  
2016) erano in possesso di  uno dei seguenti requisiti:

• attestazioni di partecipazione a specifici percorsi formativi per l’accompagnamento escursionistico 
guidato ovvero guida naturalistica, guida ambientale escursionistica o equipollenti organizzati da 
associazioni o enti di formazione professionale legalmente riconosciuti. L'attestazione dovrà, in ogni 
caso, contenere i dati anagrafici dell'interessato, la data ed il luogo dello svolgimento del percorso 
formativo e il numero di ore complessive;

• iscrizione da almeno 2 anni ad associazioni professionali di guide naturalistiche, guide ambientali  
escursionistiche e/o figure equipollenti.

Il mancato possesso di entrambi i requisiti comporterà l'inammissibilità dell'istanza.

Sono richiesti inoltre, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione europea;

b) residenza o stabile domicilio in un comune della Regione siciliana da almeno 12 mesi dalla data di 
pubblicazione del  D.A. 19 maggio 2016 n. 9 (GURS n. 26 Parte 1^ del 17 giugno 2016);

c) maggiore età;

d) assolvimento dell’obbligo scolastico;

e) certificato medico sportivo per attività non agonistica;

f) insussistenza di condanne penali che abbiano comportato la interdizione dai pubblici uffici e per le 
quali  non  sia  stata  applicata  la  sospensione  condizionale  della  pena,  fatta  salva  l’eventuale 
riabilitazione;

g) esperienza  comprovata  da  curriculum escursionistico  e  naturalistico  con  riferimento  dettagliato 
sull’attività  svolta  dalla  quale  si  possa  evincere  una  ottima  conoscenza  del  territorio  e  del 
patrimonio naturalistico regionale.

I superiori requisiti di partecipazione, ad eccezione di quello di cui alla lettera e), dovranno essere attestati  
dallo stesso concorrente nella domanda di partecipazione redatta secondo il modello all. 1 resa ai sensi del  
D.P.R. n. 445/2000.

Il certificato medico sportivo per attività non agonistica dovrà estendere la propria validità almeno sino al 
giorno  della  prova  attitudinale.  Qualora  lo  stesso  abbia  una  scadenza  antecedente,  il  candidato  dovrà 
produrre un nuovo certificato da presentare, pena l'esclusione, il giorno della prova. 
Sono ritenuti validi i certificati di idoneità sportiva agonistica.

Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia semplice di un documento d’identità (fronte e retro) in 
corso di validità.

Art. 3
(Commissione di valutazione)

La commissione di valutazione, nominata con decreto dell'Assessore Regionale del Turismo dello Sport e 
dello Spettacolo, è così composta:



 1 Guida Alpina proposta dal Collegio Regionale delle Guide alpine e vulcanologiche della Sicilia,  con 
funzioni di Presidente;

 1 Funzionario della Regione Siciliana, esperto in materie naturalistiche/escursionistiche, nominato 
dall'Assessore Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo;

 1 Funzionario dell'Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo, con funzione, anche, di 
Segretario

Al termine della valutazione ed in relazione al numero dei concorrenti ammessi, per le prove attitudinali  
potranno  essere  nominate  apposite  sottocommissioni  tecniche  nominate  dall'Assessore  Regionale  del 
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo. 

Art. 4
(Presentazione delle istanze)

L'istanza dovrà essere trasmessa in busta sigillata contenente all'esterno la dicitura:
“Iscrizione elenco speciale delle guide di media montagna” 

entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della  
Regione Siciliana, al seguente indirizzo:

Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
Dipartimento Regionale del Turismo, Sport e dello Spettacolo 

Servizio 5 “Sostegno alle attività sportive”
Via Notarbartolo, 9 – 90141 Palermo

Al fine dell'accoglimento delle istanze trasmesse via Posta Raccomandata fa fede il timbro postale di invio.

Art. 5

(Verifica dell'ammissibilità delle istanze)

La  commissione  all'atto  dell'insediamento  riceverà  dal  Dipartimento  Regionale  Turismo  tutte  le  buste 
sigillate contenenti le istanze pervenute e, in via preliminare, verificherà la regolarità delle stesse.

La commissione procederà quindi alla verifica del possesso del requisito essenziale ai fini dell'ammissibilità  
(art.  2).  Le istanze che non verranno giudicate ammissibili  saranno escluse dalla successiva valutazione.  
L'esclusione verrà comunicata dal Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo agli interessati.

Il  Dipartimento  del  Turismo,  dello  Sport  e  dello  Spettacolo  provvederà  alla  convocazione  dei  candidati 
ammessi alla valutazione per il colloquio di valutazione del curriculum.

 Art. 6
(Svolgimento del Colloquio)

I  candidati  dovrà  presentarsi  nel  giorno  ed  nel  luogo  della  convocazione  muniti  di  un  documento  di  
identificazione valido.

I  candidati dovranno inoltre esibire, se richiesto in sede di colloquio, tutta la documentazione idonea a 
verificare l’effettiva esperienza maturata in campo escursionistico nonché le conoscenze naturalistiche sui 
luoghi frequentati nonché le attestazioni relative all'ulteriore punteggio attribuibile.

Art. 7
(Valutazione titoli e colloquio di valutazione del curriculum escursionistico)

1.  Valutazione titoli (massimo punti 30)

La commissione, accertata l'ammissibilità dell'istanza, così  come previsto dall'art.  2 del  presente avviso, 
procederà alla valutazione degli ulteriori titoli, attribuendo un punteggio massimo di 30 punti secondo lo  
schema di seguito specificato: 



REQUISITO PUNTEGGIO

Istruttore  di  alpinismo  o  accompagnatore  di  escursionismo  del  Club  Alpino  Italiano 
oppure  accompagnatore  regionale  di  escursionismo  della  Federazione  Italiana 
Escursionismo (allegare titolo)

4

Laurea specialistica o master in discipline naturalistiche (allegare titolo) 5

Diploma di maestro di sci con iscrizione all'albo in corso di validità (allegare titolo) 5

Esperienze lavorative, anche occasionali - almeno 20 nel biennio 2015/2016 - in Aree 
Naturali  Protette (Parchi e/o Riserve) di accompagnatore naturalistico/escursionistico, 
documentate mediante autocertificazione

5

Partecipazione a Campus Naturalistici Universitari e Internazionali (allegare titolo) 3

Istruttore regionale C.N.S.A.S (allegare titolo) 5

Attestato Basic Life Support Defibrillator (BLSD) (allegare titolo) 3

2. Colloquio di valutazione del curriculum escursionistico (massimo punti 20) 

Il colloquio di valutazione del curriculum escursionistico servirà a verificare l’effettiva esperienza maturata in 
campo escursionistico nonché le conoscenze naturalistiche sui luoghi frequentati. A tal fine il  candidato 
dovrà  dimostrare  una  effettiva  conoscenza  del  paesaggio  e  delle  bellezze  naturali,  nonché  gli  aspetti  
etnografici, produttivi e topografici dei luoghi frequentati.

Al termine del Colloquio la commissione potrà attribuire fino a un massimo di 20 punti:

Conoscenza naturalistica e dell'offerta culturale / naturalistica 15

Capacità Espositiva 5

I candidati che al termine della valutazione delle istanze avranno ottenuto un punteggio complessivo di 25 
punti dovranno sostenere una prova attitudinale così come specificato nel successivo articolo 9.

I candidati che al termine della valutazione delle istanza avranno ottenuto un punteggio inferiore a 25 punti  
saranno  giudicati  non  ammessi  alla  prova  attitudinale.  La  non  ammissione  verrà  comunicata  dal 
Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo agli interessati.

Il  Dipartimento  del  Turismo,  dello  Sport  e  dello  Spettacolo  provvederà  alla  convocazione  dei  candidati 
ammessi prove attitudinale.

Art. 8
(prova attitudinale)

I candidati che avranno ottenuto il punteggio complessivo di 25 punti dovranno, il giorno ed il luogo che  
verrà loro comunicato a mezzo raccomandata,  sostenere una prova attitudinale al fine di valutare le qualità 
fisiche e pratiche secondo il seguente programma:

il completamento, entro il tempo massimo di due ore, di un sentiero escursionistico caratterizzato da un 
dislivello complessivo, positivo e negativo, di 1000 metri (indicativamente 500 metri in salita e 500 metri in 
discesa) per uno sviluppo chilometrico di massimo 6 chilometri tra salita e discesa, che includa una prova di  
resistenza di 300 metri di dislivello positivo in un'ora.



I  candidati  dovranno presentarsi,  nel  giorno ed nel  luogo fissati  per  la  prova attitudinale, muniti  di  un 
documento di identità in corso di validità

Inoltre il candidato è tenuto a presentarsi alla prova attitudinale dotato del seguente materiale:

- abbigliamento consono ad una prova in montagna (scarponi da montagna, pantaloni lunghi tecnici, zaino, -  
- giacca a vento, berretto, guanti,ecc.);
- bussola;
- frontalino;
- eventuali viveri e bevande per uso personale;
ulteriore materiale individuato dalla Sottocommissione esaminatrice.
Al candidato che si presenti sfornito del materiale sopra indicato o che nel corso della prova faccia uso di 
materiale diverso da quello indicato, sarà invalidata la prova.

Il mancato superamento della prova attitudinale comporterà l'esclusione del candidato.

 Art. 9
(iscrizione elenco speciale delle guide di medi montagna)

Al termine delle prove attitudinali la Commissione trasmetterà all'Assessorato del turismo, dello Sport e  
dello  Spettacolo  –  Dipartimento  del  Turismo,  dello  Sport  e  dello  Spettacolo,  l'elenco  nominativo  dei 
candidati che hanno superato le prova attitudinale.

Il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo comunicherà agli interessati sull'esito della prova 
e procederà all'iscrizione degli stessi nell'elenco speciale delle guide di media montagna operanti in Sicilia.

Avvertenze

- ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il trattamento dei dati personali raccolti è  
finalizzato  alla  verifica  del  possesso  dei  requisiti  per  l'abilitazione  alla  professione  di  Guida  di  Media 
Montagna;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per la  Valutazione titoli e colloquio di valutazione del curriculum 
escursionistico e la successiva, in caso di ammissione, partecipazione alla prova attitudinale.
- i dati trattati vengono archiviati su supporto informatico e cartaceo e non possono essere comunicati o 
diffusi.  E'  comunque  possibile  per  gli  interessati  esercitare  presso  le  competenti  sedi  i  diritti  previsti 
dall'articolo 13 della legge 675/1996 ed in particolare:
1) ottenere la conferma circa l'esistenza o meno di dati personali che li riguardano;
2) conoscere l'origine dei dati, la logica e le finalità su cui si basa il trattamento;
3) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in violazione di  
legge, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati stessi;
4) opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo  
scopo della raccolta.

Le informazioni/chiarimenti sul presente Avviso dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta 
elettronica: direzione.turismo@regione.sicilia.it

Le  risposte  verranno  pubblicate  sul  sito  dell'Assessorato  Regionale  del  Turismo  dello  Sport  e  dello 
Spettacolo.

mailto:direzione.turismo@regione.sicilia.it




ALLEGATO 1

AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO SPECIALE DELLE GUIDE DI MEDIA MONTAGNA 
DELLA REGIONE SICILIANA, EX ART. 3 DEL D.A. N. 9 DEL 19/05/2016

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a ...............................................................…………………………... nato/a ………………..... 

il ………………….. residente in …........………........…...... via/piazza ….......….............................………………… 

c.f ………….................................. email …........…………………..................... tel ….………....... fax ………........

CHIEDE

di poter accedere all’esame di abilitazione per l'iscrizione all'elenco speciale delle guide di media 

montagna della regione siciliana e, a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000

DICHIARA

di essere in possesso, alla data di pubblicazione del D.A. 19 maggio 2016 n. 9 (GURS n. 26 Parte 1^ 

del 17 giugno 2016) di almeno uno dei requisiti di cui all'art. 2 dell'Avviso (specificare quale)

- …...................................................................................................................................

dichiara inoltre:

1. Di essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea.

2. Di essere residente o stabilmente domiciliato in un Comune della Regione siciliana da almeno 6 

mesi alla data della presentazione della domanda.

3. Di essere in regola con l’obbligo scolastico secondo la legislazione del paese di appartenenza.

4. Di  possedere l’idoneità fisica per l’esercizio di  attività sportiva non agonisticache si  allega in 

originale.

5. Di non avere riportato condanne penali  che abbiano comportato la interdizione dai pubblici  

uffici  e  per le  quali  non sia  stata applicata la sospensione condizionale  della  pena,  fatta salva 

l’eventuale riabilitazione.

6. Di essere in possesso di comprovata esperienza escursionistica come da dettagliato curriculum 

che si allega.

7. Di possedere i seguenti titoli idonei all’attribuzione di punteggio: (elencare gli eventuali titoli)…..

15. Di autorizzare espressamente il  Dipartimento Regionale  a comunicare a mezzo fax o email 

indicati nella presente dichiarazione le date di inizio delle prove selettive.



Si allega alla presente:

a) Certificato medico sportivo per attività non agonistica.

b) Curriculum escursionistico con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 

196/2003.

c) Copia in corso di validità del documento di identità.

d) Copia dei titoli idonei all'attribuzione di punteggio di cui all'art. 7 dell'Avviso.

Luogo e data,

Il Dichiarante

Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03
I dati personali raccolti mediante la presente dichiarazione  sono trattati in conformità al decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
I dati personali sono raccolti al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla 
prova  selettiva  e  sono  forniti  direttamente  dagli  interessati.  Il  mancato  conferimento  dei  dati  
personali  comporta  l’impossibilità  di  accettare  domanda  stessa.  I  dati  sono  trattati  in  forma 
cartacea ed informatica dal Dipartimento Regionale dl Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, per 
tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento ed al fine di fornire anche alle autorità 
preposte alla vigilanza ed al soccorso informazioni sui partecipanti. 
In relazione agli eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono chiamati ad esprimere 
espressamente il loro consenso. Non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati  
sensibili.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile del Servizo 5 del Dipartimento 
Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.

Letto quanto sopra autorizzo il trattamento dei dati forniti conformemente alle finalità descritte.

Il Dichiarante


