
Collegio Regionale Guide Alpine del Piemonte 
Organo giuridico di autogoverno della categoria

ALBO PROFESSIONALE DELLE GUIDE ALPINE MAESTRI DI ALPINISMO E ASPIRANTI GUIDE

REGOLAMENTO DEL CORSO PROPEDEUTICO 2023 

date: 21/01; 25-26/02; 22/07; 16/09 
località: verranno confermate di volta in volta in base alle condizioni nivometereologiche 

a) Obiettivo del corso propedeutico è quello di informare  sui  livelli  tecnici richiesti  nella  sele-
zione  attitudinale  per  accedere  al  corso  di  formazione interregionale per aspiranti guida al-
pina.!

b) Sono ammessi al Corso Propedeutico i cittadini italiani che abbiano compito i 18 alla scaden-
za della data iscrizione (15/12/2022), che non abbiano riportato condanne penali e che siano in 
possesso del diploma di scuola media secondaria di primo grado. 

c) Modalità di iscrizione al corso: 

- domanda di iscrizione da presentare entro il 15/12/2022
- presentazione del CV con colloquio on-line per valutazione aspetti motivazionali in data 4 

gennaio 2023
- certificato medico per attività sportiva agonistica risalente a non più di tre mesi prima dell’ini-

zio del corso stesso.
- quota di iscrizione € 800,00 da versarsi esclusivamente a seguito del superamento del 

colloquio motivazionale del 4 gennaio 2023. !

d) I partecipanti al corso sono tenuti a presentarsi con materiale adeguato e in ordine. 

e) La direzione del corso si riserva la facoltà di cambiare o sopprimere in qualsiasi momento i 
programmi a suo insindacabile giudizio per motivi organizzativi e di sicurezza. 

f) La direzione del corso si riserva la facoltà di estromettere  i partecipanti che riterrà non idonei 
a continuare il corso stesso per motivi di sicurezza. 

g) La direzione del corso ha comunque la facoltà di estromettere i partecipanti per carenze tec-
niche  tali da non essere compatibili con il normale svolgimento del corso stesso.  Si riserva 
inoltre la facoltà di espellere partecipanti per motivi disciplinari. 

h) Trasporti, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti. 

Il Presidente del Collegio    Il Presidente di Commissione tecnica 
G.A. Alberto Bolognesi    G.A. Andrea Viano 
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