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PROVA ATTITUDINALE 
 

per l’ammissione ai corsi di abilitazione per 
ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA 

 
riservata agli accompagnatori di territorio 

 
 
 

I candidati sotto indicati sono invitati a presentarsi 
alle ore 8.30 di lunedì 3 settembre 2018 

presso “Malga Brenta Bassa” in Valbrenta (Val Rendena). 
 
 
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, ossia entro le ore 8:30 di domenica 2 settembre, sul sito WEB. 
Qualora le condizioni avverse permangano, la prova potrà essere ulteriormente rinviata. 
 
 

BONOMI  Marta 
CASTELLANI  Federica 

LARGER  Paola 
QUATRIDA  Marco 

STOLCIS  Maria Assunta 
TOMASONI  Riccardo 

TONIDANDEL  Francesca 
VOLANI  Novella 
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ALBASINI  acopo 
ALBERTI  Michele 
BERNARDI  Elia 

BOSETTI  Pierangelo 
COMPOSTELLA  Arianna 

COSTANZI  Giordano 
DALLA SANTA  Elisa 
FACCENDA  Marco 
FORESTI  Michela 

GROSSI  Linda 
MORESI  Enrico 

PARISI  Elisa 
PELLIZZARI  Eleonora 

RIGHI  Manuel 
VILLOTTI  Chiara 

ZASA  Andrea 
 
 
 
 
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 con 

chiusura superiore al malleolo, pantaloni lunghi tecnici, zaino, giacca a vento, 
berretto, guanti,ecc.); 

- bussola; 
- frontalino; 
- eventuali viveri e bevande per uso personale; 
 
Controlli sul materiale verranno eseguiti in partenza, lungo il percorso e all'arrivo. 
Al candidato non dotato del materiale previsto, potrà essere invalidata la prova 
anche successivamente all’esecuzione della medesima. 
 
 
 
La prova attitudinale si compone di un esame tecnico-pratico, volto ad accertare la 
capacità tecnica e l'attitudine del candidato a svolgere l'attività specifica della professione 
di accompagnatore di media montagna, che si articola in due distinte prove: 
 
1) una prova di orienteering in salita, dove il candidato supera un dislivello compreso 

fra i 1.000 ed i 1.500 metri, orientandosi con cartina e bussola, concludendo la 
prova entro un tempo prestabilito, che verrà fissato dalla sottocommissione tecnica 
e comunicato ai candidati prima dell’inizio della prova. 

2) un circuito tecnico, dove il candidato deve dare dimostrazione di muoversi 
agilmente su terreni tecnici, superando diverse prove di agilità e tecnica 
escursionistica; 
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La prova di orienteering partirà da Malga Brenta Bassa  
(quota 1.265 -  GPS Wgs84   -   46° 11’ 57” N – 10° 50’ 21” E) 
e si svilupperà lungo il sentiero SAT 323 verso il rifugio Maria e Alberto ai Brentei per 
proseguire verso rifugio Alimonta e terminare al bivio per il sentiero SOSAT N.305B (quota 
2365). 
Lungo il percorso, saranno individuati tre diversi punti dove saranno posizionate le 
lanterne. 
 
A ciascun candidato verrà consegnata una mappa sul cui retro saranno posti gli elementi  
per raggiungere le proprie tre lanterne dove punzonare, nonché lo spazio dove collocare la 
punzonatura. 
Saranno ritenute valide solo le punzonature delle tre lanterne assegnate. 
La cartina con le relative punzonature dovrà essere riconsegnata all’arrivo. 
 
 
Il circuito tecnico sarà realizzato in quota e la relativa prova sostenuta nella medesima 
giornata. 
 
 
Per ciascun candidato, terminate entrambe le prove, l’esame sarà ritenuto concluso, ed i 
candidati saranno liberi di rientrare seguendo i percorsi che riterranno più opportuni. 
 
 
Accesso a malga Brenta Bassa 
E' disponibile un parcheggio 1,0 km. prima di malga Brenta Bassa   
(GPS Wgs84   -   46° 11' 59" N - 10° 49' 39" E), provenendo da Sant’Antonio di Mavignola, 
passando oltre il vivaio forestale, percorrendo la strada per circa mezzo km. 
 


