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SERVIZIO TURISMO 

 

BANDO PER L’ESAME DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO 

DELLA PROFESSIONE DI “ASSISTENTE DI TURISMO EQUESTRE” 
 

ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 e s.m. “Disciplina dell’esercizio delle 
attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre”. 

(approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Turismo n. 244 del 27 luglio 2006) 
 
 Sono indette le prove d'esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di assistente 
di turismo equestre, ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 e s.m. 
 
 
 

AMMISSIONE ALL'ESAME - REQUISITI RICHIESTI 
 
 All'esame è ammesso chi risulta in possesso, alla data di scadenza del termine per la 
presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: 
 
a) cittadinanza italiana o di un altro Stato appartenente all'Unione europea. A tal fine sono 

equiparati i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai sensi 
della normativa vigente; 

b) maggiore età; 

c) idoneità psico-fisica accertata da certificato medico; 

d) possesso del diploma di scuola media inferiore o licenza elementare per i nati in data anteriore 
all’1 gennaio 1949; 

e) immunità da condanne che comportino l'interdizione dall'esercizio della professione, salvo che 
non sia intervenuta la riabilitazione. 

 
 Il Servizio Turismo si riserva di provvedere all'accertamento dei suddetti requisiti e può 
disporre in ogni momento, con determinazione del Dirigente, l'esclusione dall’esame dei candidati 
in difetto dei requisiti prescritti. 
 
 

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
 La domanda di ammissione all'esame, redatta in bollo, utilizzando l’apposito modulo 
predisposto in conformità alle modalità stabilite dal presente bando, deve pervenire, a pena di 
esclusione, alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio Turismo - via Romagnosi, n. 9 - 38100 
Trento entro il giorno 18 settembre 2006. 
 



 Per le domande spedite a mezzo posta fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante, 
unicamente se sono inviate mediante raccomandata con avviso di ricevimento, assicurata con avviso 
di ricevimento o posta celere con avviso di ricevimento. 
 
 Per le domande presentate direttamente o inoltrate per posta normale, posta celere, posta 
prioritaria o altre forme differenti dalla raccomandata con avviso di ricevimento, dalla assicurata 
con avviso di ricevimento o dalla posta celere con avviso di ricevimento, la data di acquisizione 
delle istanze sarà stabilita e comprovata dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta dal personale 
della Provincia Autonoma di Trento addetto al ricevimento o da quello degli sportelli periferici per 
l’informazione o dal timbro a data apposto a cura del protocollo del Servizio provinciale. 
 
 Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

a) le complete generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita); 
b) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione europea o di 

uno Stato extra-comunitario indicando, in quest’ultimo caso, anche gli estremi del 
provvedimento di regolarizzazione della propria posizione; 

c) il titolo di studio posseduto, specificando la data di conseguimento e l’istituto che lo ha 
rilasciato. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare il 
titolo di studio tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o 
consolare italiana del Paese di provenienza, nonché la dichiarazione di valore del Consolato 
italiano dalla quale risulti il valore degli studi compiuti all'estero (durata, ordine e grado 
degli studi ai quali il titolo si riferisce) e la validità ai fini della prosecuzione degli studi, 
indicando l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano, o 
dimostrando di avere avviato la pratica di riconoscimento entro la data di scadenza del 
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione all’esame; 

d) di essere immune da condanne che comportino l’interdizione dall’esercizio della 
professione, oppure l’indicazione delle condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione; 

e) il comune di residenza, l’esatto indirizzo e il recapito telefonico, nonché l’eventuale diverso 
recapito relativo al domicilio. 

 
 Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante disposizioni in 
merito al codice di protezione dei dati personali, i dati forniti dai candidati tramite l'istanza 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa suddetta e degli obblighi di 
riservatezza, per provvedere agli adempimenti connessi alla procedura d’esame. 
 
 La domanda deve essere firmata dal candidato a pena di esclusione. 
 
 La partecipazione all’esame comporta il pagamento della quota di iscrizione di €uro 100,00 
(cento/00), da effettuarsi entro il giorno 18 settembre 2006, alla Tesoreria della Provincia 
Autonoma di Trento, presso UniCredit Banca S.p.A. tramite versamento sul c.c. postale n. 295386 o 
bonifico bancario sul conto di tesoreria n. 3774828 (ABI 02008 - CAB 01820 - CIN S).  
 
 Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione: 
a) fotocopia della carta d'identità; 
b) certificato medico attestante l’idoneità psico-fisica; 
c) ricevuta dell'avvenuto versamento della quota di iscrizione. 
 
 In caso di ritiro dall’esame da parte del candidato, la quota di iscrizione non verrà 
rimborsata. 
 



 Il Servizio Turismo non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 
 
 

PROGRAMMA D’ESAME 
 
 L’esame consiste in una prova pratica ed una prova orale. 
 
 La prova pratica ha per oggetto esercitazioni pratiche di equitazione.  
 
 Supera la prova pratica e risulta ammesso alla prova orale il candidato che riporta un 
punteggio non inferiore a 6/10 (sei/decimi). 
 
 La prova orale verte sui seguenti argomenti: 
1. legislazione ed organizzazione turistica; 
2. nozioni di fisiologia, anatomia, patologia e caratteristiche comportamentali del cavallo; 
3. nozioni e tecniche di primo soccorso; 
4. risorse ed attrattive turistiche-ambientali del territorio; 
5. compiti inerenti l’attività professionale dell’assistente di turismo equestre e relative modalità 

d’esercizio. 
 
 Supera la prova orale il candidato che riporta un punteggio non inferiore a 6/10 (sei/decimi) 
 
 Consegue l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di assistente di turismo 
equestre il candidato che supera entrambe le prove sopra indicate. 

 
 
 

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 
E SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME 

 
 

 Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai candidati, la convocazione dei medesimi e la 
pubblicazione degli esiti delle prove, verranno effettuate con pubblicazione nel sito internet del 
Servizio Turismo: 
 

www.turismo.provincia.tn.it nella sezione “News e scadenze in calendario”. 
 

 L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova pratica e la prova orale saranno inoltre 
esposti all’Albo Pretorio della Provincia Autonoma di Trento, in Piazza Dante n. 15 a Trento.  

 Non sono previste altre modalità alternative di comunicazione. 

 Luogo, giorno ed ora di svolgimento della prova pratica, nonché i nominativi dei candidati 
convocati per sostenerla saranno pubblicati il giorno 26 settembre 2006 nel sito internet sopra 
indicato.  

 Con le stesse modalità il giorno 24 ottobre 2006 sarà pubblicato l’avviso per la 
presentazione alla prova orale. 

 Fra le date di pubblicazione degli avvisi delle prove e le date di svolgimento delle medesime, 
intercorrerà un periodo di almeno 20 giorni. 



 
 

TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 
E NOMINATIVO DEL RESPONSABILE 

 
 

 Il termine per la conclusione del procedimento relativo all’esame di abilitazione all’esercizio 
della professione di assistente di turismo equestre è fissato in otto mesi decorrenti dal giorno 
successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande. 
 
 La struttura incaricata del procedimento è l’Ufficio Professioni per il turismo, agenzie di 
viaggio e piste da sci in via Romagnosi n. 9 - 38100 - Trento (Centro Europa 5° piano); il 
responsabile dell'istruttoria presso cui si potranno ottenere informazioni o prendere visione degli atti 
inerenti il procedimento è il rag. Antonio Bazzanella - tel. 0461/496521 – 496564. 
 
 

AVVERTENZE 
 

1. ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il trattamento dei dati personali 
raccolti è finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti per l'ammissione all’esame di 
abilitazione all’esercizio della professione di assistente di turismo equestre. 

 
2. il conferimento dei dati è obbligatorio per l'ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio 

della professione di assistente di turismo equestre ai sensi dell’articolo 6 della legge 
provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 e s.m. “Disciplina dell’esercizio delle attività professionali 
di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre” e del relativo 
Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. n. 14-58/Leg. del 31 luglio 1997; il rifiuto 
alla comunicazione dei dati richiesti comporta l'esclusione dalla prova. 

 
3. i dati trattati vengono archiviati su supporto informatico e cartaceo e non possono essere 

comunicati o diffusi. E' comunque possibile per gli interessati esercitare presso le competenti 
sedi i diritti previsti dall'articolo 13 della legge 675/1996 ed in particolare: 

 a) ottenere la conferma circa l'esistenza o meno di dati personali che li riguardano; 
 b) conoscere l'origine dei dati, la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; 
 c) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in 

violazione di legge, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati stessi; 
 d) opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta. 
 
4. il titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento – Piazza Dante n. 15 - 38100 

TRENTO. 
 
5. il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Turismo della Provincia Autonoma di 

Trento. 
 
 
 


