
AVVISO PUBBLICO

ATtIVAZIONE DEL 1° CORSO DI FORMAZIONE PER GUIDE DEL PARCO
GOLA DELLA ROSSA E FRASASSI

RICHIAMATI

-L’art.31 co.2.1 del Regolamento del Parco Regionale Gola della Rossa e Frasassi che prevede la
possibilità di istituire l’Elenco Ufficiale delle Guide del Parco;

-La Delibera di Giunta dell’Unione Montana n.16 deI 15/02/2018 con la quale vengono approvate le
linee guida per l’istituzione dell’Elenco ufficiale delle Guide del Parco e lo schema di Disciplinare che ne
regolamenta il Servizio;

-La Determina n. 20 del 14-03-2018 con la quale viene approvato il Disciplinare delle Guide del Parco;

-La Delibera di Giunta dell’unione Montana n. SS del 22-06-2018 con la quale vengono approvate le
linee guida per la definizione del corso di formazione per le Guide del Parco;

-La Determina del Direttore del Parco n.59 del 17-07-2018 con la quale viene approvato il seguente
avviso pubblico per la partecipazione al corso di formazione e relativo modulo d’iscrizione

SI AVVISA

• che L’Amministrazione dell’unione Montana dell’Esino-Frasassi,Ente gestore del Parco Naturale
Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi, intende istituire l’Elenco Ufficiale delle Guide del Parco
Regionale Gola della Rossa e Frasassi in cui potranno essere iscritti le Guide abilitate e/o Istruttori
che intendano svolgere un Servizio indipendente di accompagnamento di singoli o gruppi nella visita
di ambienti naturali tipici del Parco, come meglio regolamentato dal Disciplinare delle Guide.

- L’iscrizione nell’Elenco Ufficiale e’ subordinata alla frequentazione di un apposito corso (max 30
partecipanti),al fine di ottenere il titolo culturale di “Guida del Parco Gola della Rossa e Frasassi”,

• Coloro che sono interessati, sono invitati a presentare domanda d’ iscrizione al 1° corso per aspirante
Guida del Parco nei termini e nelle modalità riportate di seguito.



REQUISITI NECESSARI PER L’AMMISSIONE AL CORSO

Potranno essere ammessi al corso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1-essere maggiorenni.

2-essere fisicamente idonei all’attività da svolgere.

3- non essere soggetti condannati per reati contro la PA o contro l’Ambiente o che non abbiamo per tali
reati procedimenti in corso.

4-essere già in possesso di:

4a-regolare abilitazione di Guida professionista iscritta in apposti albi/elenchi per “guida alpina” o in
alternativa di “aspirante guida alpina”, “accompagnatore di media montagna”, “guida speleologica”
“guida naturalistica o ambientale escursionistica” , “guida turistica”, ottenuta ai sensi della Legge 2
gennaio 1989 n. 6, della L.R. n.4 del 23 gennaio 1996 e della LR n.9 del 11 luglio 2006, che consente
di accompagnare i visitatori ed esercitare la professione nelle forme e con le tecniche previste dalla
normativa vigente.

4h- e/o di altro titolo idoneo, che consente di esercitare una professione, non regolamentata dalle
norme di cui sopra, che permette di accompagnare i visitatori nei territori dell’area protetta,
proponendo un’attività compatibile con i principi di tutela e salvaguardia del Piano e del
Regolamento del Parco.

Nel caso in cui dovessero pervenire più di 30 domande, i candidati saranno selezionati tenendo conto
dei seguenti criteri di valutazione e punteggio, al fine di creare una graduatoria:

*titoli di Guida di cui al punto 4a ed esperienza acquisita : punteggio da mm 15 ad un max di 30.

ttitoli e qualifiche varie di cui al punto 4b ed esperienza acquisita: punteggio da mm s ad un max di 15.

*residenza nei comuni del Parco GRF: punteggio 10.altro

residenza nei comuni dell’UM Esino-Frasassi.: punteggio 8.

* residenza in altri comuni esterni all’UM Esino- Frasassi:punteggio 4.

*valutazione del Curriculum vitae in ordine all’attività da svolgere: punteggio da mm 1 ad un max di 5.

In caso di ulteriore parità di punteggio, verrà data priorità all’ordine di arrivo delle domande secondo il
n.D di protocollo.



PROGRAMMA DEL CORSO E SVOLGIMENTO

• Il programma del corso prevede 15 ore di lezioni e un’escursione nei territori del Parco; il corso sarà
suddiviso in 5 lezioni teoriche di 3 ore ciascuna e avrà luogo presso i locali dell’Unione Montana

dell’Esino Frasassi a Fabriano; indicativamente il calendario delle lezioni si svolgerà a partire dal mese

di ottobre 2018, in giornate feriali e in orario serale
• li corso si prefigge di approfondire alcune tematiche dell’Area protetta, in particolare:

legislazione nazionale e regionale sulle aree protette (parchi e rete natura); piano e regolamento del

Parco GRF; disciplinare delle Guide; cets e rete escursionistica del Parco GRF;conoscenza della

geologia,della flora e degli ambienti caratteristici del Parco GRF; conoscenza della fauna tipica del
Parco GRF; conoscenza delle tecniche per gestire e condurre gruppi in escursione.

• Potranno ottenere il titolo culturale di Guida del Parco i candidati che avranno frequentato almeno

12 ore di lezione ,quindi sarà ammessa una sola assenza.

TERMINE E MODALITA’ Dl PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Sarà ammesso un numero massimo di 30 partecipanti e lo svolgimento del corso è subordinato al

raggiungimento del numero minimo di 20 candidati
• la quota d’iscrizione al corso è di euro 150 ed è comprensiva del contributo annualità 2019 (come

previsto dall’art.G del disciplinare) , di pubblicazioni varie, accessori e materiale informativo del

Parco.
• la quota d’iscrizione dovrà essere obbligatoriamente versata dagli ammessi al corso, prima

dell’inizio delle lezioni, nelle modalità e nei tempi che verranno comunicate

• L’iscrizione al corso e successivamente all’Elenco Ufficiale delle Guide, comporta la completa

accettazione del Disciplinare che regolamenta il Servizio e quanto previsto nel presente avviso.

• La domanda d’iscrizione dovrà essere presentata su apposito modulo allegato e recapitato all’Unione

Montana Esino - Frasassi via Dante,268-Fabriano (60044) entro e non oltre il giorno 10settembre

2018 alle ore 12.00, nelle seguenti modalità:

-tramite raccomandata (farà fede il timbro postale);

-tramite pec all’indirizzo: cm.fabriano@emarche.it;

-direttamente a mano all’ufficio Protocollo dell’Unione Montana Esino — Frasassi di Fabriano, nei
giorni e negli orari di apertura al pubblico.

ALTRE INFORMAZIONI

-Il modulo per la richiesta di ammissione al corso e il Disciplinare possono essere scaricati on line dal

home page del sito del Parco.

-Per maggiori informazioni si possono contattare gli uffici del Parco alle 0732-695216 in orario d’ufficio o

inviando una mail a info@parcogolarossa.it.

Fabriano lì 20/07/2018

Fto Il Direttore Area 2 Ambiente
Dott.Massimiliano Scotti



All’unione Montana Esino -Frasassi
Via Dante,268-Fabriano (An) 60044

Ufficio Parco
Pec cm.fabriano@emarche.it

DOMANDA DI AMMISSIONE

AL 1° CORSO Dl FORMAZIONE Dl GUIDA DEL PARCO REGIONALE GOLA DELLA ROSSA E FRA5ASSI

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 i. 445

Il/La sottoscritto/a Nome e Cognome:

______________________________________________________

Data di nascita:

_____________________________Luogo

di nascita:_______________________________________

Codice Fiscale:

Residenza via/località:

Città

____________________________________Prov_____________

CAP:_______________________

Titolo di studio:__________________________________ Professione:_______________________________

Telefono: Cellulare:______________________________________

E-mail: Pec_________________________________________

Eventuale proprio blog, sito web, recapito Skype, account Facebook, ln5tagram, altri social:

I

.

CHIEDE

di poter partecipare al corso di Guida del Parco e di essere successivamente iscritto nell’Elenco ufficiale

delle Guide del Parco Regionale Gola della Rossa e Frasassi ai sensi delI’art.31 co.2.1 del Regolamento del

Parco, ai sensi dell’apposito Disciplinare delle Guide del Parco e del presente Avviso.

A tal fine, consapevole delle responsabilità attribuite dalla vigente normativa per le false dichiarazioni:



DICHIARO

-di essere maggiorenne, fisicamente idoneo/a all’attività di Guida da svolgere nei territori del Parco e di

non essere condannato/a per reati contro la PA o contro (‘Ambiente in genere cdi non avere per tali

reati procedimenti in corso.

-di essere Guida professionista iscritta in apposti albi/elenchi ai sensi della Legge 2gennaio 1989 n. 6,

della L.R. n.4 del 23gennaio 1996 e della LR n.9 del 11 luglio 2006, che consente di accompagnare i

visitatori nelle forme e con le tecniche previste , nel rispetto delle regole stabilite dal Piano e dal

Regolamento del Parco e quindi di essere in possesso di regolare abilitazione rilasciata da

(Ente)___________________________________________________ per la professione di (barrare la casella)

o guida alpina, n° tessera

______________________________________

o aspirante guida alpina, n° tessera

______________________________________

o accompagnatore di media montagna, n° tessera

___________________________________

o guida speleologica, n° tessera

______________________________________

o guida naturalistica o ambientale escursionistica, n° tessera

________________________________

o guida turistica, n° tessera

_________________________________________

-e/o di possedere il seguente titolo/i che consentono di esercitare una professione, non regolamentata

dalle norme di cui sopra, che permette di accompagnare i visitatori nei territori dell’area protetta

proponendo un’attività compatibile con i principi di tutela e salvaguardia del Piano e del Regolamento

del Parco:

• Titolo di rilasciato da

_______________________________________

• Titolo di rilasciato da

____________________________________

• Titolo di rilasciato da

_______________________________________

• Titolo di rilasciato da

____________________________________

-Di accettare il Disciplinare delle Guide del Parco approvato con Determina n.20 del 14-3-2018 e di aver

preso visione delle condizioni riportate dall’avviso;

-Di rendermi disponibile a collaborare con il Parco Regionale Gola della Rossa e Frasassi per migliorare il

servizio di Guide del Parco

-Di essere munito o di provvedere a farlo, della necessaria attrezzatura di prevenzione, protezione

individuale e tecnica per svolgere l’attività’ professionale di Guida o Istruttore.

-Di essere munito odi provvedere a farlo, di adeguata assicurazione di responsabilita’ civile personale o

collettiva, commisurata alle attivita’ che vengono proposte ai turisti e di sollevare il Parco da qualsiasi

responsabilita’ in caso di infortunio subito dai turisti e/o dalla Guida-Istruttore, cagionato dolosamente o

colposamente, durante l’esercizio delle escursioni.

-Di svolgere I’ attivita’ di cui al presente avviso impegnandomi ad ottemperare agli adempimenti fiscali

previsti dalla norma di settore.

-Di essere consapevole che eventuali riprese video o foto scattate nel Parco possono essere utilizzate

solo per scopi privati; altri usi devono essere condivisi e concordati con il Parco.



-Di essere consapevole che la domanda d’iscrizione dovrà essere recapitata all’unione Montana Esino

Frasassi via Dante,268-Fabriano (60044) entro e non oltre il giorno 10settembre 2018 ore 12, nelle

seguenti modalità:

-tramite raccomandata (farà fede il timbro postale);

-tramite pec all’indirizzo: cm.fabriano@emarche.it

-direttamente a mano all’ufficio Protocollo dell’unione Montana Esino — Frasassi di Fabriano, nei giorni
e negli orari di apertura al pubblico.

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

• copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

• curriculum vitae debitamente firmato.

• n.2 foto tessere del sottoscritto.

Informativa sulla privacy:

Con la sottoscrizione del pre5ente modulo, autorizzo ‘Ente Unione Montana al trattamento dei miei dati personali

ai sensi del Decreto Legislativo 30giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ,del

GDPR (Regolamento UE 2016/679) e ai sensi di quanto stabilito dal Disciplinare delle Guide del Parco.

Data e luogo

___________________________________

Firma



DISCIPLINARE

“ISTITUZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO E DELL’ELENCO UFFICIALE

I)ELLE GUIDE DEL PARCO REGIONALE GOLA DELLA ROSSA E FRASASSI”

Articolo I — Oggetto e Finalità

Il presente Disciplinare identifica e regolarnenta le attività delle figure denominate “Guide del Parco”,
all’interno del Parco Regionale Gola della Rossa e Frasassi, ai sensi della: L.394/l991,
L.6 /1989, L.4 /2013, L.R.4 / 1996, LR 9/2006 e dell’art.3 I co.2. I del Regolamento del Parco.

Articolo 2— Figura di Guida dcl Parco

I )È Guida del Parco Regionale Gola della Rossa-Frasassi chi per professione accompagna persone singole o
in gruppi nella visila di ambienti naturali odi interesse per l’educazione ambientale del Parco stesso, con lo
scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche ambientali e paesaggistiche, i rapporti ecologici, il legame
con gli ambienti antropizzati, gli eventuali aspetti storici, archeologici, geologici, sociali e culturali tipici del
territorio.

2)La Guida non e’ un dipendente del Parco, ma un libero professionista che svolge la propria attività
all’interno dell’area protetta collaborando con l’Ente per dare ai visitatori un Servizio professionale e di
qualita’.

Articolo 3—Attività di Guida dcl Parco

I )Le Guide del Parco, oltre ad accompagnare i visitatori nei territori dell’area protetta, in accordo con
l’Amministrazione, possono collaborare ed afliancare il personale degli uffici per:

a. la gestione del servizio di front-office dei Centri Visite del Parco e/o Case del Parco;

b. la stesura del programma annuale delle attività e nell’organizzazione di eventi culturali e manifestazioni;

c. le attività di didattica e di educazione ambientale rivolte alle scuole di ogni ordine e grado;

d. segnalare eventuali problematiche riscontrate lungo i sentieri o nel territorio del Parco;

e. partecipare ad attività di monitoraggio naturalistico ambientale.

-La conduzione dei visitatori all’interno dell’area protetta deve avvenire in condizioni di sicurezza, ovvero
sui sentieri e sui percorsi escursionistici individuati e definiti nella Carta Eseursionisticu Ufficiale del Parco.
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Articolo 4— Requisiti delle Guide del Parco

l)Possono essere Guide del Parco coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a- essere maggiorenni.

non essere soggetti condannati per reati contro l’ambiente e la Pubblica Amministrazione o clic abbiano,

per tali reati, procedimenti penali in corso.

c- essere Guide iscritte in apposti albi/elenchi in possesso di regolare abilitazione di• “guida alpina” o in

alternativa di “aspirante guida alpina”, “accompagnatore di inedia montagna”, “guida speleologica” , “guida

naturalistica o ambientale escursionistica” ,“guida turistica”, ottenuta ai sensi della Legge 2gennaio 1989

n. 6. della L.R. n.4 del 23gennaio (996 e della LR n.9 del Il luglio 2006. che consente loro di

accompagnare i visitatori ed esercitare la professione nelle forme e con le tecniche previste nei territori del

Parco Gola della Rossa e Frasassi , nel rispetto delle regole stabilite dal Piano e Regolamento del Parco.

d- essere in possesso di regolare qualifica o titolo che consente loro di esercitare una professione, nel

rispetto della Legge n.4 del 14gennaio2013: “disposizioni in materia di professioni non organizzate” che

consente loro di accompagnare i visitatori nelle forme e con le tecniche previste nei territori del Parco Gola

della Rossa e Frasassi . nel rispetto delle regole stabilite dal Piano e Regolamento del Parco e che la loro

professione non siano in contrasto con quella delle guide in possesso di regolare abilitazione.

Articolo 5—Corso per Guida del Parco

l)Le aspiranti Guide del Parco devono frequentare un corso per approfondire le tematiche e gli aspetti

specifici dell’Area Protetta al fine di ottenere il titolo culturale di “Guida del Parco”; tale titolo consente

l’iscrizione nell’Elenco Ufficiale delle Guide e l’utilizzo del nome e del simbolo del Parco, come stabilito

nel Regolamento del Parco.

2)Per poter partecipare al corso è necessario compilare richiesta scritta su apposito modulo, come meglio

stabilito dall’avviso pubblicizzato dal Parco.

Articolo 6—Elenco ufficiale delle Guide del Parco

l)Lc Guide del Parco che hanno frequentato il corso, sono iscritte nell’Elenco Ufficiale delle Guide; tale

elenco viene pubblicizzuto sul sito internet istituzionale del Parco, nel quale sarà possibile consultare per

ciascuna Guida le seguenti informazioni

-cognome e nome;

-comune di residenza;
-recapito telefonico;
-indirizzo di posta elettronica personale;
-eventuale proprio blog, sito web, recapito skype, account facebook, ect.;

-lingue conosciute e livello;
-qualifiche professionali, specializzazioni, brevetti e titoli vari inerenti all’attività da svolgere;

-da quanto tempo svolge l’attività’ di Guida;
-calendario delle uscite disponibili;
-altre informazioni
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2)11 Parco, previo versamento di un contributo annuale minimo di 25 euro da parte delle Guide, provvede a:

a- gestire l’Elenco Ufficiale delle Guide;

i,- offrire visibilità alle Guide sul sito del Parco o tramite altre forme di pubblicita’(es:giornali, radio, riviste
ecc..)

e- organizzare seminari ternatiei o corsi di formazione per le Guide;

d- dotare le Guide eventuali dotazioni e supporti necessari per l’attività.

Articolo 7—Prenotazione delle Guide del Parco e gradimento del Servizio.

1)1 turisti clic intendono avvalersi del Servizio delle Guide del Parco, possono consultare direttamente
l’Elenco Ufficiale pubblicizzato sul sito del Parco, nei centri visita o in altri luoghi consentiti
e contattare direttamente la Guida tenendo conto: del curriculum personale, delle lingue conosciute, delle
giornate disponibili indicate nel calendario e delle attività che si vuole svolgere nel Parco.

2) Ogni turista, dopo I’ escursione, può esprimere il proprio “gradimento” sul Servizio delle Guide
attraverso apposito link presente nel sito del Parco o tramite questionari cartacei ; grazie a queste
indicazioni il Parco redige un indice di gradimento del Servizio, che può essere utilizzato per promuovere al
meglio l’attività, nel rispetto della privacy delle guide e dei turisti.

Articolo 8—Obblighi delle Guide del Parco

I) Le “Guide del Parco”, devono:

a- tenere un comportamento eticamente corretto ed invitare le persone accompagnate a non arrecare danno o
disturbo all’ambiente che attraversano;

b- esercitare la loro attività nel rispetto del Regolamento del Parco e nel rispetto delle normative sulla
sicurezza;

c- partecipare ai corsi di aggiornamento proposti dal Parco;

osservare e far osservare il rispetto per la proprietà privata e per le colture agricole;

e- operare con lealtà e spirito di collaborazione nel confronti dell’Amministrazione del Parco e dei suoi
amministratori, dei soggetti clic a qualunque titolo sono impegnati nei settori che concernono la sua attività,
degli agenti delle forze di Polizia, degli operatori volontari coinvolti nella gestione della popolazione del
cinghiale all’interno del territorio del Parco e di tutti gli operatori del Parco Regionale;

.f- compilare appositi repor periodici bisettimanali da inviare al Parco in merito alle attivita’ svolte in
qualita’ di Guida, dove vengono riportate:data escursione, numero di partecipanti,luoghi visitati, eventuali
segnalazioni, varie ed eventuali.

g- indossare un abbigliamento adeguato al servizio in cui sia visibile il logotipo del Parco e la scritta Guida
del Parco;

1;- rispettare le forme di pubblicita’ e di organizzazione del Servizio come meglio stabilito dal presente
Disciplinare e come concordato con gli Organi del Parco.
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Articolo 9— Tariffe per l’escursioni

Le tariffe massime per il Servizio di accompagnamento con le Guide del Parco in rapporto alle persone che
partecipano alle escursioni sono quelle previste dalla LR 9-2006 “testo unico delle norme regionali in
materia di turismo”; resta inteso che ogni Guida a fine escursione deve regolarizzare personalmente con il
turista/i la sua prestazione ai lini fiscali come previsto dalla legge di settore.

Articolo 10— Rapporto giuridico con gli accompagnati e responsabilità.

I) La Guida del Parco è un accompagnatore professionista ,quindi, come stabilito dal Codice Civile a fronte
del “contratto di prestazione d’opera professionale che si istaura tra la Guida e i clienti”, deve adottare tutte
le cautele e le precauzioni possibili, utilizzando la propria competenza, esperienza e conoscenza
dell’ambiente naturale per condurre gli escursionisti a destinazione garantendone la sicurezza e l’incolumità.
E fatto obbligo quindi a ciascuna Guida del Parco di possedere una propria assicurazione di responsabilità
civile verso terzi, personale o collettiva, commisurata alla tipologia di attività che propone ai turisti.

2) il Parco non parecipa all’organizzazione delle escursioni che le Guide propongo ai visitatori, quindi è
sollevato da qualsiasi responsabilità, civile e penale. per fatti che possono verificarsi alle persone
accompagnule o alle Guide

Articolo 11- Sanzioni amministrative o penali

Chi esercita la professione di Guida del Parco all’interno del Parco Regionale Gola della Rossa e Frasassi
in diflòrmita’ al presente Disciplinare, al Regolamento del Parco , alle leggi di settore o ad altre norme
specifiche, sarà soggetto, se prevista, a sanzione amministrativa pecuniaria o penale a secondo della
violazione commessa.

Articolo 12— Sospensioni e revoche

I )L’Amministrazione del Parco, in caso di disservizi problemi o sanzioni a carico di una Guida, segnalati
dagli organi di vigilanza, dai turisti o da altri utenti, procede a comunicare alla Guida la segnalazione
ricevuta; la Guida dona’ quindi inviare all’Amministrazione propri “scritti difensivi” in merito al fatto
segnalato un’ apposita commissione valuterà gli scritti e deciderà se archiviare la segnalazione o
sospendere / revocare la Guida dall’Elenco Ufficiale in base alla gravità accertata.
2)Dccade il titolo di Guida del Parco e quindi l’utilizzo del simbolo e del nome del Parco, oltre che per
quanto sopì-a esposto, anche qualora non venga effettuata o i-innovata l’iscrizione annuale nell’Elenco
Ufficiale da parte della Guida (art. 6 co.2 del presente disciplinare).

ho Il Dircttorc del Parco
Dott.Massimiliano Scotti
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