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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 del 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. 55 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 . 
 
-La Delibera di Giunta n. 82 del 6-9-2018 con la quale viene prorogata al 24 settembre 2018 la data di 
presentazione delle domande per partecipare al corso di Guida del Parco.  
 

 

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.  
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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. 

 
4b- 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 min 15  ad un max  di 30. 

*titoli e qualifiche varie di cui al punto 4b ed esperienza acquisita: punteggio da min 5  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 min 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.° di protocollo. 
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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 . 

 Il 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’ DI 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.6 del disciplinare) , di  pubblicazioni ,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 24 settembre 
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 7-9-2018 

 
Fto Il Direttore Area 2 Ambiente 

                                                                                                                                         Dott.Massimiliano Scotti 

mailto:cm.fabriano@emarche.it

