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PROVA TEORICA PER ASPIRANTI 

ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA 
(riservata agli studenti dell’Istituto di Istruzione 

“Lorenzo Guetti” di Tione di Trento) 
 
 

Spini di Gardolo (Trento), 20 ottobre 2021 
 
 

La prova teorica per Accompagnatori di media montagna è in programma nel 
pomeriggio di mercoledì 20 ottobre 2021 in località Spini di Gardolo, presso la Scuola 
provinciale antincendi, in Via Budapest n. 3 (vedere l’allegato con le indicazioni per 
raggiungere la sede dell’esame – in ogni caso è sufficiente digitare “Scuola provinciale 
antincendi Trento” in google maps). 
 
La prova comprende la trattazione delle seguenti aree tematiche: 
 
 
- Area turistica agroalimentare 
- Area legislazione 
- Area sicurezza 
- Area naturalistica 
- Storia locale 
- Area medica 
 
 
L’ammissione all’esame dei candidati Accompagnatori di media montagna che hanno 
frequentato l’Istituto di istruzione “Lorenzo Guetti” di Tione di Trento è subordinata alla 
regolare iscrizione allo stesso. 
 
E’ obbligatorio presentare, all’atto dell’ingresso nelle aule, il GREEN PASS od in 
alternativa un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare 
effettuato mediante tampone oro-faringeo, eseguito in data non antecedente a 
48 ore dalla data di svolgimento delle prove. 
 
E’ fatto inoltre obbligo di indossare una mascherina FFP2. 
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I candidati devono presentarsi alla prova muniti di un documento di identità in 
corso di validità. 
 
Alla prova teorica sono ammessi i seguenti candidati: 
 

• alle ore 14.30 sono convocati: 
1 ALBAN MARCO 
2 ANDREATTA GABRIELE 
3 BALDESSARI ERMANNO 
4 BORDIGA GAIA 
5 CAMPIDELLI JORDAN 
6 CUNACCIA ANNA 
7 FELICETTI STEFANIA 
 

• alle ore 15.30 sono convocati: 
1 MELZANI ELISA 
2 MOSCA LEONARDO 
3 MUSSI NOEMI 
4 PEDRETTI EMANUELE 
5 SAMMARCHI ALESSIO 
 

• alle ore 16.00 sono convocati: 
1 SANTINI ALESSIA 
2 VERONES GIULIA 
3 ZAMBONI FILIPPO 
4 ZANELLA CELESTE 
 
 
Si informa che non è possibile utilizzare il parcheggio della struttura sede 
dell’esame, è quindi necessario utilizzare il parcheggio della Casa Circondariale 
(carcere) posto in Via Varsavia, a 300 m. dalla Scuola provinciale antincendi 
(vedere l’allegato con le indicazioni per raggiungere il parcheggio) – (per 
utilizzo autobus: n. 15 fermata SPINI - Via Varsavia). 
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REGOLE DI ACCESSO ALLA STRUTTURA NEL PERIODO DI 
EMERGENZA COVID-19 

 
- L’accesso alla struttura è consentito solo in presenza del personale addetto. 
- È vietato sostare all’interno della struttura. 
- È vietato l’ingresso di eventuali accompagnatori. 
 
- I candidati non devono presentarsi all’esame e rimanere al proprio domicilio: 

• in presenza di alterazione della temperatura corporea (> 37.5 gradi) e/o in 
presenza dei sintomi tipici dell'infezione da COVID-19; altrettanto vale se le 
condizioni appena richiamate ricorrono per le persone con cui si convive o con le 
quali si hanno avuto contatti stretti; 

• se sono stati messi in isolamento fiduciario/quarantena dagli organi preposti e/o se 
sono risultati positivi al virus COVID-19. 

 
- Il candidato deve presentarsi munito mascherina di tipo chirurgico o filtrante facciale 

senza valvola (FFP2 o FFP3) che dovrà indossare per tutta la durata dell’esame. 
 
- All’ingresso prima di accedere: 

• potrà essere misurata la temperatura; 
• viene raccolta la “dichiarazione per l’accesso agli uffici provinciali di utenti e soggetti 

esterni” debitamente firmata. 
 
- Prima di ogni ingresso in aula ci si deve igienizzare le mani. 
 
- Durante tutta la durata dell’esame si deve mantenere la distanza interpersonale di 

almeno un metro. 
 
- Se al candidato viene diagnosticata la positività al virus COVID-19 nei 14 giorni 

successivi alla sua presenza all’esame, deve a comunicare agli organi preposti di aver 
partecipato alla prova presso le nostre aule. 

 
- Durante la permanenza nella struttura e nelle pertinenze della stessa è vietato fare 

riprese video, audio e fotografie. 
 
Per eventuali informazioni contattare: 
il Servizio turismo e sport della Provincia Autonoma di Trento - Via Romagnosi n. 9 - 38122 
TRENTO (TN): 
 sig. Massimo Zorzi tel. 0461/49.65.60  massimo.zorzi@provincia.tn.it 
 sig.ra Luciana Panizza  tel. 0461/49.65.64  luciana.panizza@provincia.tn.it 
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