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Servizio Turismo 
 
 
 

prova attitudinale riservata agli accompagnatori di territorio 
per l’ammissione ai corsi ed esami di abilitazione 

di accompagnatore di media montagna 
 

 
 
I sotto indicati candidati sono invitati a presentarsi  
 

alle ore 8.00 di martedì 15 settembre 2015 
 
presso il Bar – Pizzeria da Anna 
in via Lagorai, 43 – Località Zivignago a Pergine Valsugana (TN) 
 
 
per l’espletamento della prova attitudinale riservata agli accompagnatori di territorio. 
 
1 BERGAMINI RAUL 
2 BONIATTI CLAUDIO 
3 CHIOCCHETTI GIANLUIGI 
4 CONCI THOMAS 
5 COSTANZI GABRIELE 
6 COZZIO  NICOLA 
7 DALDOSS ERIKA 
8 FERRARI FERNANDO 
9 GOMEZ D'ARZA LUCA 
10 IACHELINI CECILIA 
11 LARGER PAOLA 
12 MAESTRANZI VALENTINA 
13 MARTINELLI GIOVANNI 
14 MARTINELLO STEFANO 
15 MASÉ VIOLETTE 
16 ORADINI STEFANIA 
17 OSLER ELENA 
18 PEDRETTI DAVIDE 
19 PEDROTTI DONATA 
20 RIZZI CELSO 
21 SALVADORI ILARIA 
22 STOLCIS MARIA ASSUNTA 
23 VILLOTTI IVANO 
24 ZANDONATI MICHELE 
25 ZILORRI GRAZIA 
 
I candidati dovranno essere muniti di un documento d’identità in corso di validità. 



 
Informazioni prova di selezione 
 
La prova di orienteering si svolgerà sul sentiero SAT 313, con partenza in località Zivignago nel 
Comune di Pergine Valsugana, poco a monte della chiesa dove ha inizio il selciato, ed arrivo nei 
pressi del bar-ristorante chalet Panarotta. 
 
La prova su circuito tecnico si svolgerà sulla sommità del Monte Panarotta 
 
La sottocommissione tecnica fornirà a ciascun candidato un pettorale ed una cartina del percorso 
con indicazione dei punti di riferimento per la localizzazione delle lanterne. 
Detta cartina dovrà essere utilizzata per le punzonature e riconsegnata al termine della prova.  
 
Il numero di pettorale dovrà essere tenuto ben visibile al personale presente lungo il percorso. 
 
Come previsto dal Bando approvato dalla Giunta provinciale “qualora le condizioni ambientali, 
meteorologiche o di sicurezza valutate nei giorni precedenti l’evento evidenzino situazioni che 
potrebbero compromettere lo svolgimento della prova, o la sicurezza dei candidati, la 
sottocommissione tecnica è autorizzata ad individuare un luogo e/o date diverse per la 
realizzazione della prova, da comunicare ai candidati con le medesime modalità previste per la 
convocazione e con preavviso di almeno 24 ore.” 
 
I candidati sono invitati a verificare sul sito www.turismo.provincia.tn.it eventuali variazioni 
dell’ultimo momento. 
 
Ciascun candidato è tenuto a presentarsi alla prova attitudinale dotato del seguente materiale: 
- documento di identità in corso di validità; 
- abbigliamento consono ad una prova in montagna: 

scarponi da montagna;  
pantaloni lunghi tecnici;  
zaino; 
giacca a vento; 
berretto; 
guanti; 

- bussola; 
- frontalino; 
- eventuali viveri e bevande per uso personale. 
 
Al candidato che si presenti sfornito del materiale sopra indicato o che nel corso della prova faccia 
uso di materiali diversi da quelli indicati, sarà invalidata la prova. 
 
Durante la prova è consentito l’uso dei bastoncini, del cronometro e dell’altimetro. 
 
 
Informazioni di servizio 
Parcheggi a Zivignago: il maggiore parcheggio pubblico (gratuito) è collocato lungo la strada 
provinciale 8 in direzione Val dei Mocheni, nei pressi del punto vendita piccoli frutti, a circa 500 
metri dalla pizzeria Anna e 600 metri dal punto di partenza della prova di orienteering. Altri 
parcheggi (gratuiti) più ridotti sono presenti all’interno dell’abitato. 
 
Il bar-ristorante chalet Panarotta resterà aperto nel giorno della selezione. 
 
 
informazioni corsi di formazione 
I corsi di formazione non sono organizzati dalla Provincia Autonoma, ma dal Collegio provinciale 
delle Guide Alpine, e sono previsti nel mese di ottobre 2015 da mercoledì 7 a domenica 11 e da 
mercoledì 14 a domenica 18. 
Si invitano i candidati a contattare il Collegio allo 0461 / 98.12.07 


