
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA PROVA ATTITUDINALE PER L'ACCESSO  
AL CORSO DI FORMAZIONE INTERREGIONALE  
PER ASPIRANTE GUIDA ALPINA CICLO 2017/18 

da presentare in originale entro il 20 gennaio 2016 

Spett.le  
COLLEGIO REGIONALE  
GUIDE ALPINE DEL PIEMONTE 
Via P. Petrocchi 6/A - 10121 Torino 

Il / la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 
Nato/a a ______________________________________prov._________ il __________________________ 
Residente in _________________________________prov _________ Stato _______________________ 
Via / Corso / Fraz _________________________________ n. _________ cap _____________________ 
Professione ____________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale _________________________________ Telefono _______________________________ 
Cellulare ______________________________________e-mail ___________________________________ 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a sostenere le prove dimostrative attitudinali per l'accesso al Corso di Formazione 
Interregionale per Aspirante Guida Alpina 2017/2018 previste nei giorni 8-10 febbraio 2016 per la sezione 
invernale (test psicoattitudinale + prove sci alpinismo – ghiaccio)  e nei giorni 4-5 ottobre 2016 per la 
sezione estiva (alta montagna - roccia ) 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

• di aver compiuto il 18° anno di età alla data del 20 gennaio 2016; 
• di essere cittadino italiano o di altro stato CEE (_____________________________) 
• di essere in possesso di licenza di scuola secondaria di primo grado; 
• di non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici 

Allega i seguenti documenti: 

1) quota di € 50,00 per esame curriculum: ricevuta bonifico bancario intestato a: Collegio Regionale Guide 
Alpine del  Piemonte  
c/o BANCA PROSSIMA S.P.A. – Ag. Milano, P.zza Paolo Ferrari 10 -  IBAN: IT82 Y033 5901 6001 0000 0070 646. 

Il costo delle prove pratiche per coloro i quali verranno ammessi sarà di € 250,00 da versarsi dopo la 
comunicazione dell’ammissione alle stesse; 

2) curriculum alpinistico redatto obbligatoriamente avvalendosi del predisposto Modulo allegato e firmato da 
una guida alpina o da un presidente di una sezione del CAI;  

3) certificato medico di idoneità allo svolgimento di  attività sportiva agonistica in originale, rilasciato da un 
Centro di Medicina dello sport (rilasciato in data non antecedente ai tre mesi dalla data di presentazione 
della presente domanda). 

Il/La sottoscritto/a sopra indicato/a è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’Art. 76 del  
D.P.R. 28/02/2000 in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’Art. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000. 
Inoltre, il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. 
Lgs 196/2003. 

____________________________, il ______/_______/__________ 

FIRMA ________________________________


