
D.d.u.o. 21 dicembre 2021 - n. 17887
Presidenza - Indizione della sessione di prove attitudinali finalizzate all’ammissione al corso di formazione per accompagnatore 
di media montagna – Anno formativo 2022

IL DIRIGENTE DELLA UO IMPIANTI SPORTIVI E  
INFRASTRUTTURE E PROFESSIONI SPORTIVE DELLA MONTAGNA 

 
RICHIAMATO 

 
 
VISTA  
⚫ 

Accompagnatore di Media Montagna (AMM) si consegua mediante la frequenza di 
appositi corsi tecnico-pratici di formazione e previo superamento dei relativi esami ed è 
rilasciata dalla Giunta regionale; 

⚫ al comma 2, lettera b) prevede che la Regione organizzi corsi di formazione finalizzati alla 
preparazione degli esami di abilitazione, corsi di aggiornamento e corsi di specializzazione 

 
 
RICHIAMATO 
citata l.r. 26/2014, ed in particolare il comma 1, secondo il quale: 
⚫ la Direzione generale competente, con la collaborazione del Collegio regionale delle guide 

alpine
il possesso dei requisiti atletico sportivi di base degli interessati maggiorenni che abbiano 

udio equivalente ottenuto 
in uno Stato della UE; 

⚫ mediante decreto del dirigente competente, da pubblicare sul BURL e da comunicare al 
Collegio regionale delle guide alpine ed a tutte le scuole di alpinismo e scialpinismo della 
Lombardia, sono resi noti almeno 2 (due) mesi prima del giorno fissato per lo svolgimento 
delle prove, il programma, la data, la sede, i termini e le modalità di presentazione della 
domanda di ammissione; 

 
RICHIAMATI  
⚫ il comma 2, secondo il quale le prove attitudinali consistono in: 

a) una prova tecnico-pratica su un percorso escursionistico con dislivello minimo in salita di 
1.500 (millecinquecento) metri; 

b) 0 
(settecento) metri; 

c) un test culturale; 
d) un colloquio individuale; 

⚫ il comma 3, secondo il quale nelle prove pratiche si valutano: 
a) la tecnica, la sicurezza e la regolarità nella percorrenza del percorso; 
b) a qualità e la pertinenza  
c) la capacità di orientamento generale, nonché di lettura e utilizzo di strumenti 

cartografici e topografici senza apparecchiature digitali; 
⚫ il comma 4, secondo il quale il test culturale consiste in un test a risposta multipla su 

montano per finalità turistiche, sportive e ricreative; 
⚫ il comma 5, secondo il quale il colloquio individuale consiste nella discussione del curriculum 

escursionistico e nella esposizione delle motivazioni personali alla pratica della professione. 
La discussione mira a valutare la qualità e la veridicità del curriculum presentato ed eventuali 
ulteriori titoli di studio attinenti e valutabili; 

 
VISTA la Convenzione tra Regione Lombardia e Collegio regionale delle Guide alpine della 
Lombardia, approvata con d.g.r. 18 novembre 2019, n. XI/2475 e sottoscritta in data 25 
novembre 2019, con la quale la Regione ed il Collegio hanno individuato per il triennio 
2020/2022 le modalità organizzative delle attività formative e di aggiornamento per Aspirante 
Guida Alpina (AGA), Guida Alpina-maestro di alpinismo (GA) e Accompagnatore di Media 
Montagna (AMM), stabilendo in particolare che sia il Collegio farsi c
tecnico-
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RICHIAMATO il D.D.U.O. del 17/12/2021 n. 17656 con il quale è stata approvata la 
programmazione annuale 2022 dei fabbisogni formativi e di aggiornamento per le professioni di 
AMM, AGA e GA, delle relative prove attitudinali ed esami di abilitazione alla professione in 
conformità con la Convenzione approvata con d.g.r. n. XI/2475 del 18 novembre 2019, che 

di AMM  ciclo formativo 2022;  
 
VISTA la nota prot. N1.2021.0008743 del 20/12/2021 con la quale il Collegio regionale Guide 
Alpine Lombardia ha propos

dal 7 marzo 2022 al 11 
marzo 2022 in località Comune di Eupilio (CO), con insediamento della commissione previsto 
in data 7 marzo; 
 
RITENUTO di condividere la proposta formulata dal Collegio Guide alpine Lombardia e di 

formazione per AMM  anno formativo 2022; 
 
RICHIAMATO il sopra

euro 200,00 (duecento);  
 
DATO ATTO che i candidati che si iscriveranno alle prove ed i commissari di esame godranno 
della copertura assicurativa delle polizze infortuni n. 360154312 e responsabilità civile (R.C.T.) n. 
360154492 stipulate da Regione Lombardia con Generali Italia e aventi validità fino al 31 
dicembre 2022; 
 
ACCERTATO il rispetto dei termini fissati dalla Legge n. 241/90 per la conclusione del 
procedimento, decorrenti della comunicazione pervenuta da parte del Collegio Regionale 
Guide Alpine del 20/12/2021;  
 
DATO ATTO che il presente provvedimento viene assunto nel rispetto del r.r. 5/2017 e della l.r. 
26/2014; 
 
VISTA 

Legislatura,  
 
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Unità Organizzativa 
Impianti Sportivi e Infrastrutture e Professioni Sportive della montagna, cosi come individuate dal 
II Provvedimento Organizzativo 2021 (d.g.r. n. XI/422 del 25 gennaio 2021); 
 

DECRETA 
 

1. di indire, nel pieno rispetto delle disposizioni sulla tutela della salute e sicurezza derivanti 
-19, come stabilite dai Decreti ministeriali e dalle Ordinanze 

regionali vigenti nel periodo di svolgimento delle prove, la sessione di prove attitudinali 
Accompagnatori di Media 

Montagna  anno 2022, da effettuarsi in Comune di Eupilio (CO) dal 7 all'11 marzo 2022, 
con insediamento della Commissione in data 7 marzo; 

2. 
alle prove attitudinali per Accompagnatori di media montagna: 
⚫ avvenuto compimento della maggiore età alla data di scadenza della presentazione 

della domanda; 
⚫ assolvimento obbligo scolastico o possesso di un titolo di studio equivalente ottenuto 

 
3. ommi 2, 3, 4 e 5 del 

regolamento regionale n. 5/2017 come in premessa indicato; 
4. di stabilire che le domande di ammissione devono essere redatte ed inoltrate a Regione 
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Lombardia a decorrere dalle ore 12,00 del giorno 20 gennaio 2022 ed entro e non oltre 
le ore 12,00 del giorno 15 febbraio 2022, a pena di esclusione, esclusivamente mediante 
la procedura telematica disponibile online sul sistema informativo regionale 
www.bandi.regione.lombardia.it mediante compilazione della domanda direttamente 
per via telematica, previa registrazione e identificazione da effettuarsi al momento 

sarà attestata dalla ricezione di una e-mail di conferma della trasmissione della stessa 
generata da parte del sistema informativo www.bandi.regione.lombardia.it che il 

-mail indicato nella domanda; 
5. di stabilire che non saranno accettate domande in formato cartaceo o comunque in 

modalità diversa da quella di cui al precedente punto 4, a pena di esclusione; 
6. di stabilire che le domande di ammissione dovranno essere corredate da: 

a) fotocopia del documento di identità in corso di validità esclusivamente in formato 
PDF; 

b) un curriculum escursionistico redatto utilizzando il modello reperibile sul sito Guide 
http://guidealpine.lombardia.it/percorso-formativo-a-

m-m/  ; 
c) un curriculum vitae in formato europeo (CV Europass); 

7. ricevuta Euro 200,00 (duecento/00) 
da effettuarsi mediante procedura PagoPA disponibile nel sistema informativo 
www.bandi.regione.lombardia.it, con le seguenti possibilità di esecuzione del pagamento 
(in ogni caso prima di inviare la domanda definitivamente con modalità telematica  è 
necessario allegare la ricevuta del pagamento della quota di iscrizione): 

⚫ direttamente al momento della compilazione della domanda e pertanto 
perfezionarla e inviarla al protocollo tramite procedura telematica; 

⚫ mediante i servizi home banking oppure sul territorio presso gli esercenti 
convenzionati, sportelli bancari o uffici postali, tramite il documento con il relativo 

 
8. di rinviare a successivo provvedimento la nomina della commissione esaminatrice; 
9. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli 

artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013; 
10. di trasmettere il presente atto al Collegio regionale Guide alpine della Lombardia; 
11. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e sul sito di Regione Lombardia 

www.regione.lombardia.it. 
 

                 il dirigente 
        Luca Ambrogio Vaghi 
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