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O Ne del cicloturismo", art. 3, comma 2. Approvazione del 


profilo professionale di "Accompagnatore 

Prot. Segr. cicloturistico" e del relativo standard formativo 
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Martedi 5 giugno 2018, ad Ancona, in Via Tiziano n. 44 (Palazzo 

Leopardi), presso la sala n. 37 sita al piano terreno, si è riunita la 

Giunta regionale, regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- MANUELA BORA Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 

Presiden~a il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Loretta Bravi. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla stru ttura organizzativa: ________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' INCARICATU 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11__________ 

L' INCARiCATO 
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OGGETTO: L.R. n. 37 del 18 dicembre 2017 "Interventi a favore del cicloturismo", art. 3, comma 
2. Approvazione del profilo professionale di "Accompagnatore cicloturistico" e del 
relativo standard formativo. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Istru
zione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione e servizi per il Mercato del 
Lavoro (Centri Impiego) dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto ; 

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della L.R. 15 ottobre 2001 , n. 20 sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento 
e Servizi Territoriali per la Formazione e servizi per il Mercato del Lavoro (Centri Impiego) e 
l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a 
carico della Regione; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro, Istruzione; 

VISTA l'art. 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione resa in forma palese riportata a pago 1. 

DELIBERA 

• 	 di approvare il profilo professionale e lo standard formativo dell' Accompagnatore cicloturistico, 
come definito nell ' allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

• 	 di inserire il profilo indicato nel Repertorio Regionale dei Profili Professionali; 

• 	 di stabilire che le azioni fOlmative per l'acquisizione della qualifica di che trattasi debbono essere 
programmate e attuate in confOlmità alle disposizioni di cui al presente atto, nonché, per quanto 
applicabile, a quelle vigenti in materia di formazione professionale ai sensi delle disposizioni regionali in 
materia di formazione professionale, compresa la D.G.R. n. 802 del 04/06/2012; 

• 	 di attribuire agli Enti di Formazione la responsabilità del riconoscim nto di eventuali crediti 
formativi in ingre . so o di percorso sulla base di documenti formali . 

~~~GIUNTA 
(Debor IrVdi) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
• 	 r,egge Regionale n. 9 del Il luglio 2006 "Testo unico delle nonne regionali in materia di turismo" 
• 	 Legge Regionale n. 33 del 24 novembre 2017 "modifiche alla legge regionale n. 9 del Il luglio 

2006 Testo unico delle nonne regionali in materia di turismo" 
• 	 Legge Regionale n. 37 del 18 dicembre 2017 "Interventi a favore del cicloturismo" 

MOTIVAZIONE 

La Legge Regionale n. 9/2006, ha assicurato lo sviluppo del turismo quale fondamentale risorsa per 

promuovere e valorizzare l'immagine delle Regione Marche, i prodotti, lo sviluppo e la qualificazione 

delle imprese del settore, anche al fine di migliorare la qualità organizzativa delle strutture e dei servizi 

di settore. La DGR 1255/20 Il ha disciplinato a livello regionale le professioni turistiche e le figure pro

fessionali che operano nel settore come richiesto dall' art.46 della L.R. 9/2006. 

La recente L.R. n. 37/2017, pur senza integrare le professioni turistiche propriamente dette, ha indivi

duato la figura professionale dell'Accompagnatore cicloturistico e, con essa, si intende promuovere il ci

cloturismo quale offerta turistica sostenibile, rispettosa dell'ambiente e del paesaggio sull'intero territo

rio regionale, destinando risorse per sostenere numerosi progetti riguardanti anche la realizzazione di pi

ste e percorsi ciclabili. 

Il nostro paese sta conoscendo una stagione di relativa diffusione dell ' idea che i percorsi ciclabili di bre

ve, media o lunga percorrenza siano una cosa bella, utile alla valorizzazione territoriale ed al passo con i 

tempi che richiedono sempre maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale delle scelte di sviluppo. 

Questo modo di pensare, con finalità prevalentemente turistico-ricreative o sportivo-salutistiche è senza 

dubbio utile alla causa della bicicletta, oltre a possedere un potenziale di marketing molto impOliante. 

L'escursionismo in bicicletta sta conoscendo anche in Italia uno sviluppo crescente e nella Regione 

Marche vi sono tutte le premesse perché si affenni nei prossimi anni come un fattore significativo sotto 

il profilo economico, sociale e culturale dell ' attività turistica e del tempo libero. 

L'offerta di servizi di accompagnamento ciclo-turistico può costituire uno strumento utile per 

l'allargamento dell'utenza e per la promozione di un turismo salutare e ambientalmente sostenibile. 

La nozione di ciclo-turismo comprende un'ampia gamma di attività; in questo contesto si pone particola

re attenzione a quella che privilegia l'interesse culturale e ambientale, accompagnato al piacere di 

un'attività fisica modulata sulle esigenze/possibilità individuali senza ambizioni/interessi più propria

mente sportivi. 

Il servizio di accompagnamento ciclistico può svolgersi sia nella breve escursione giornaliera, che nella 

vacanza in bici di più giorni e può rivolgersi a diverse tipologie di utenti: famiglie e individui, gruppi as

sociativi o aziendali, gruppi scolastici. 


La sottoscritta dichiara, ai sensi deU'art.47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento 

non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241190 e 

degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 


ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Per quanto sopra si propone l'adozione della presente deliberazione comprensiva dell' allegato A, che ne 


http:deU'art.47
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costituisce parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: L.R. n. 37 del 18 dicembre 2017 

"Interventi a favore del cicloturismo", art. 3, comma 2. Approvazione del profilo professionale di 

"Accompagnatore cicloturistico" e del relativo standard formativo. 


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Silvana Arnaldi) I 
54~J.ol--

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E 

SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI PER IL MERCATO DEL 


LAVORO (CENTRI IMPIEGO) 


La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 

della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, attesta che il presente atto non 

comporta, né può comportare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio di previsione della Regione 

Marche e dichiara ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, in relazione al presente provvedimento, di non 

trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e 

degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 


II Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, 
Orientamento e Servizi territoriali per la Formazione e 

Servizi per il Mercato del Lavoro (Centri Impiego)(GrazffltfY 
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO, 

ISTRUZIONE 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione e dichiara ai sensi ) 
dell'art. 47 DPR 445/2000, in relazione al presente provvedimento, di non trovarsi in situazioni anche 
potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 
62/2013 e della DGR 64/2014. Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente 
deli berazione. 

La presente deliberazione si compone di n. ) 2- -----''""'--__ pagine di allegati 
che fanno parte integrante della stessa. 
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ALLEGATO A 

PROFll.O PROFESSIONALE 

Denominazione 	 Accompagnatore cicloturistico 

Codice 

Settori di riferimento 	 Servizi turistici 

Descrizione 	 E' accompagnatore cicloturistico chi, per professione ed al di fuori de
gli ambiti riservati dalle norme nazionali e/o regionali ad altre figure di 
accompagnatori e guide, accompagna persone singole o gruppi di per
sone in percorsi cicloturistici, fornendo anche in lingua straniera in
formazioni generali sul territorio, sulle zone di pregio naturalistico e 
ambientale attraversate, sui siti di interesse artistico, storico e culturale, 
nonché sulle specificità enogastronomiche. 
L'Accompagnatore cicloturistico deve essere in grado di orientare e 
proporre attività ed itinerari ciclistici in relazione alle effettive capacità 
individuali delle persone per le quali svolgerà l'attività di accompa
gnamento. Pertanto per indirizzare correttamente i suoi interventi oltre 
ad avere competenza sulle tecniche di guida, di base ed avanzate, deve 
anche conoscerne le propedeuticità tecnico-didattiche e le modalità per 
svilupparie e consolidarle a seconda del caso e delle fasce d'età cui si 
rivolge. 
A questo scopo verranno approfonditi i problemi della pratica sportiva 
ciclistica escursionistico-turistica, sia in termini generali che specifici . 
L 'Accompagnatore cicloturistico deve conoscere accuratamente la bi
cicletta nelle sue diverse tipologie e saper insegnare ad usaria nel mi
gliore dei modi nelle situazioni tipiche del ciclismo escursionistico e 
turistico, deve anche saper leggere le mappe e le carte geografiche, di
mostrando buone capacità di orientamento. 
L'Accompagnatore cicloturistico deve indicare alle persone che ac
compagna corrette modalità di guida della bicicletta, oltre allo sviluppo 
e al miglioramento delle capacità coordinative specifiche e degli aspetti 
condizionali a queste legate. Pertanto saranno approfonditi , durante il 
corso e lo stage, alcuni problemi riguardanti lo sviluppo delle tecniche 
di guida e di conduzione del mezzo per pedalare in sicurezza, nonché 
delle capacità fi siche a queste connesse, nelle diverse situazioni escur
sionistiche e sportive del ciclismo, sia su strada che fuoristrada. Inoltre 
saranno di fondamentale importanza nella formazione, alcune cono
scenze riguardanti le tecniche di insegnamento e di comunicazione, sia 
nelle relazioni umane in genere, che nella pratica sportiva. 

EQF 	 4 

1ST A T Professioni (CP 20 Il) 	 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori natura Iistici e sportivi 

ATECO 2007 	 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio 

http:79.11.00
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79.12.00 Attività dei tour operator 

79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 

Ada del Quadro Nazionale delle ADA. 19.21.48 - Accompagnamento ed assistenza del cliente In 

Qualificazioni Regionali escursioni cicloturistiche 

ELENCO AREE DI ATTIVITA' (ADA) e UNITA' DI COMPETENZE (UC) 

DENOMINAZIONE ADA 	 Gestione dell'attività cicJoturistica 

Descrizione della performance 	 Predispone gli itinerari delle escursioni cicloturistiche, identificando il per
corso e verificando, prioritariamente, la compatibilità di essi con le norme 
vigenti, la pericolosità ed il grado di difficoltà. Guida il gruppo ed illustra, 
anche in lingua straniera, le attrattive dell'itinerario, compresi i prodotti 
enogastronomici caratteristici del territorio ; trasferisce nozioni ed informa
zioni necessarie per orientarsi, presidiando il rispetto del codice della stra
da, eseguendo il primo intervento in situazioni di emergenza ed organiz
zando il soccorso con i servizi competenti e disponibili sul territorio. 

Applicare procedure di primo soccorso 
Applicare tecniche di comunicazione interpersonale 
Applicare tecniche di gestione delle dinamiche di gruppo 
Utilizzare il kit di primo soccorso 

Abilità 
Utilizzare la tecnica cicListica adeguata al contesto 
Utilizzare strumenti di orientamento (bussola, GPS, ecc) 
Utilizzare tecniche di accompagnamento escursionistico 

Educazione ambientale 
Elementi di storia, cultura ed enogastronomia de.1 territorio 
Lingua straniera Conoscenze 
Il sistema regionale di soccorso 
Tecnica ciclistica 
Tecniche di accompagnamento escursionistico 

http:19.21.48
http:79.90.20
http:79.12.00
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DENOMINAZIONE ADA 	 Organizzazione dell'attività cicloturistica 

Descrizione della performance 	 Mette a punto la bicicletta effettuando, se necessario, piccole riparazioni o 
interventi meccanici, anche in situazioni di emergenza. Previene i rischi po
tenziali, monitorando i pericoli tipici legati all'ambiente e al ten'itorio e va
lutando le capacità e l' esperienza delle persone in rapporto alle difficoltà 
presenti sul percorso 

Applicare criteri di selezione degli itinerari 
Applicare criteri per l'individuazione delle caratteristiche del percorso e 
delle tipologie di mezzi ciclabili 
Applicare criteri per valutare gli aspetti logistici, organizzativi e di rischio 
del percorso cicloturistico 
Applicare modalità di ideazione di escursioni cicloturistiche per tipologie 

Abilità 	 diversificate di utenza 
Applicare tecniche di progettazione di itinerari turistici 
Applicare tecniche di ricerca (dati/ informazioni/notizie) 
Utilizzare canali di comunicazione per promuovere la pratica cicloturistica 

Utilizzare procedure per la manutenzione ordinaria delle biciclette 

Elementi di geografia del turismo 
Elementi di storia e cultura del territorio. 

Conoscenze Offerta turistica locale, Itinerari escursionistici ed enogastronomici 
Lingua straniera 
Percorsi cicloturistici regionali 
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STANDARD FORMATIVO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI: 
"ACCOlVIP AGN A TORE CICLOTURlSTICO" 

L 'obiettivo è formare una figura professiona le dotata di preparazione teorica e pratica, di competenze tecnico

professionali, conoscenze e modalità relazionali in modo che sia in grado di condurre i turisti in percorsi ciclotu

ristici, su diverse tipologie di terreno, utilizzando mezzi ciclabili e protezioni adeguati alla tipologia di escursio

ne. 

Saprà offrire l'assistenza tecnica ciclistica necessaria alla corretta esecuzione dell'escursione. 

Avrà capacità di gestione del gruppo che accompagna. 

Saprà fornire notizie di carattere descrittivo ed informazioni utili sulle zone comprese nell'itinerario . 

Sarà in possesso di competenze di base di primo soccorso . 


DURA T A COMPLESSIVA DEL PERCORSO: 

410 ore comprensive di 100 ore di stage e lO ore per esame finale. 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

AMBITI TEMATICI 
A. Normativa di settore e professionale 
B. Le tecniche professionali 
C. La comunicazione e il marketing 
D. Programmazione e valutazione dell'attività 

Modulo formativo 	 Durata h 

Elementi di legislazione internazionale, dell'Unione Europea, nazio
A.l 	 T6

naie sulle professioni turistiche. 

A.2 	 Legislazione turistica ed ambientale della Regione Marche. T6 

Compiti e norme della professione, responsabilità civile e professio

A.3 	 T6
naie 

A.4 	 Norme fiscali ed amministrative T4 

Tipologie del mezzo su due ruote, nomenclatura dei componenti,
B.l 	 T5

meccanica ciclistica. 

Regolazioni di base e contr"olli preliminari. Riparazioni essenziali di 


B.2 20 (T 5 - P 15) 
emergenza. 

B.3 	 Tecniche specifiche di pratica ciclistica 25 (T lO - P 15) 
B.4 	 Tecnica professionale 25 (T lO - P 15) 
B.5 	 Deontologia professionale T8 
B.6 	 Codice della strada T lO 

Metodi di comunicazione con il cliente-turista, con fornitori di servizi lO (T 5 - P 5) 
C.l 

e con le istituzioni 
C.2 Dinamiche di gruppo, il rapporto con il gruppo, gestione delle tensio- lO (T 5 - P 5) 
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ni e dei conflitti 
C.3 Cenni di marketing turistico T lO 
C.4 Comunicare in lingua straniera 25 (T 10-P 15) 

Conoscenza del territorio marchigiano; Itinerari escursionistici ed 30
D.l 

enogastronomici 
25 (T lO - P 15 D.2 Conoscenza teorica e pratica dei percorsi cicloturistici 

25 (T 10-P 15D.3 Gestione del servizio di accompagnamento in bicicletta 

Informatica finalizzata all'am bito professionale, Cartografia, Topo
D.4 20 (T lO - P lO)

grafia, Orientamento ed uso degli strumenti satellitari 
D.5 Norme di sicurezza e primo soccorso 20 

Svolgimento delle funzioni e attività di Accompagnatore cicloturistico 

in un contesto reale, sotto la supervisione di un tutor (suddivise in: 20 
Stage 100 
ore manutenzione attrezzature, 80 ore preparazione ed esecuzione di 

escursioni e attività di accompagnamento outdor) 


I ESAMI FINALI lO J 

1 - SOGGETTI FORMATORI 
Possono proporre gli interventi formativi, in forma singola o associata, gli Organismi di formazione accreditati 
dalla Regione Marche ai sensi delle D.G.R. nO 62/201 , 2164/2001 e s.m.i. ed in conformità al modello definito ai 
sensi dell' Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20/03/2008. La macro-tipologia formativa nella quale 
il Soggetto formatore deve essere accreditato in fase di effettiva erogazione del corso fa riferimento alle diverse 
tipologie di destinatari , vale a dire: 
• Formazione superiore 
• Formazione continua 

Gli organismi che avanzano le proposte in forma associata, devono essere tutti accreditati come sopra. 


2 - DESTINATARI 

Possono accedere al percorso formativo per il conseguimento della qualificazione professionale persone (giovani

adulte) non in possesso di conoscenze-capacità pregresse sia da soggetti già inseriti nel settore di attività. 


3- REQUISITI GENERALI DI ACCESSO AL CORSO 
3.1 Compimento del 18° anno di età. 

3.2 Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado (valido ai fini dell'accesso al percorso di studio universita
rio) . 

3.3 I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere accompagnati da una dichiarazione di valore che attesti iI 
livello di scolarizzazione. 

3.4 Per gli stranieri è indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di 
partecipare attivamente al percorso formativo . Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingres
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so da conservare agli atti del Soggetto Formatore. II mancato superamento del test linguistico comporta 
l'esclusione dalla frequenza. 

3.5 Dotazione tecnica necessaria per la partecipazione al corso e alle escursioni a piedi e/o in bicicletta, quali, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: bicicletta (in buono stato e funzionante), abbigliamento specifico, casco 
protettivo, scarponcini da trekking, zaino e abbigliamento tecnico adeguato al percorso ed alla stagione. 

3.6 Superamento delle prove d i selezione. 

4- PROVE SELETTIVE DI AMMISSIONE AL CORSO 

4.1 L'accesso alla formazione di Accompagnatore Cic1oturistico è subordinato al superamento di prove attitudi

nali consistenti in una prova pratica e test culturale. 

Per 1'espletamento delle prove selettive l'ente organizzatore nomina una apposita commissione compo

sta da almeno tre esperti nelle materie del corso, scelti, di norma, tra i docenti del corso stesso. E' facoltà 

della Regione integrare la suddetta commissione con un suo rappresentante 

Delle procedure selettive è redatto apposito verbale conservato agli atti dall'Organismo formativo. 


La prova pratica è propedeutica al test culturale ed attiene alla conduzione della bicicletta; essa deve 
prevedere esercizi generici e specifici, tipo campo scuola. 

Il test è finalizzato ad accertare la conoscenza dei seguenti argomenti: 

Conoscenza del codice della strada; 

Conoscenza di nozioni generali di tecnica ciclistica; 

Conoscenza di nozioni generali sul territorio marchigiano 


4.2: Valutazione finale e ammissione al corso 

Per la valutazione finale delle prove selettive sono attribuiti: 


60 punti alla prova pratica 

40 punti al test culturale 

L'ammissione al corso di formazione si intende conseguita se il candidato riporta almeno 40 punti nella prova 
pratica e, almeno, 20 punti nel test culturale. 

5 - CREDITI FORMATIVI 
I crediti formativi consentono al singolo corsista di essere esonerato dalla frequenza di alcune parti del 
percorso curricolare di qualifica. I crediti possono essere di tipo scolastico, se derivano dal possesso di 
titoli di studio o di tipo professionale, se derivano da competenze professionali documentate. 
La richiesta di riconoscimento dei crediti deve essere presentata contestualmente alla domanda di am
missione al corso, unitamente alla documentazione necessaria per verificame l'effettivo diritto. 
I crediti formativi sono riconosciuti dall' ente organizzatore del corso, sentita la Commissione per la pro
va attitudinale. 
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E' facoltà degli allievi non avanzare richiesta di riconoscimento di crediti e frequentare l'intero percorso 

formativo . 

5.1- Crediti formativi scolastici: 

Sono riconosciuti a coloro che haru10 conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado o un 

diploma di laurea o un diploma universitario o una laurea oppure un corso di qualificazione o specializ

zazione professionale in uno dei seguenti indirizzi: 

5.1.1 INDIRIZZO DI COMUNICAZIONE esonerano dalla pmiecipazione alle lezioni teoriche relative a 
Cl - C.2 
5.1.2 INDIRIZZO TURISTICO O ALBERGHIERO: esonerano dalla partecipazione alle lezioni relative 
a A.I .. A.2 
5.1.3 INDIRIZZO SCIENTIFICO/AMBIENTALE esonerano dalla partecipazione alle lezioni teoriche 
relative a A.I - A.2 
5.IA INDIRIZZO GEOr ,OGICO esonerano dalla partecipazione alle lezioni teoriche relative a DA 

5.2- Crediti formativi professionali: 

Sono riconosciuti, come di seguito, a coloro che sono già abilitati, nelle Marche, all' esercizio di una del

le seguenti professioni: 


- Accompagnatore turistico - Guida turistica - Guida naturalisti ca o ambientale escursionistica - Tecnico 

di comunicazione e marketing turistico: 

credito per le discipline di cui A.I - A.2 - A.3 - AA - B.5 - C.I - C2 - C3 - CA - D.l - D.5. 


- Maestro di sci, Guida alpina, Accompagnatore di media montagna: 

credito per le discipline di cui A.I - A.2 - A.3 - AA - B.5 - Cl - C.2- CA - D.I - DA - D.5 . 


Ai soggetti che precedono è riconosciuto, altresì, un credito di 40 ore sullo stage. 


- Nel caso di altre qualifiche riguardanti il settore turistico/sportivo possono essere riconosciuti crediti ad 

personam in relazione agli insegnamenti già ricevuti e alla durata di essi. 


I crediti riconosciuti , tuttavia, non possono superare il 50% delle ore complessive del corso. 


6 - FORMAZIONE DELLE CLASSI E ASSENZE 

Il numero massimo di allievi ammissibili alla frequenza di ciascun corso è pari a 18 unità, compresi gli 

eventuali uditori . 

La percentuale di assenze consentite è pari al 25% del monte-ore corso totale o del monte-ore residuo a 

seguito delliconoscimento di crediti. 

I soggetti attuatori , in fase di progettazione dell ' intervento possono prevedere modalità e tempi di recu

pero. 


7 - REQUISITI PROFESSIONALI DEI DOCENTI 

Il personale docente deve possedere titoli di studio adeguati con pregressa, documentata esperienza di 

insegnamento in attività formative nei singoli ambiti tematici di riferimento. 
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8 - ESAME FINALE DEI CORSI 

L'esame finale, organizzato e gestito secondo principi di oggettività, di trasparenza e di tracciabilità del

le procedure in conformità alle disposizioni regionali vigenti, è finalizzato a verificare l'acquisizione 

delle competenze tecnico-professionali necessarie all' esercizio responsabile e consapevole dell'attività, 

operando in sicurezza e nel rispetto delle specifiche norme di settore 

Al temine del corso ogni candidato dovrà superare un esame così articolato: 

• prova scritta sulle materie oggetto del corso consistente in un questionario a risposte aperte e chiuse; 

• prova orale comprendente una breve disamina dell'elaborato della prova scritta seguita da una simu

lazione strettamente connessa alla professione di accompagnatore cicloturistico, relativa alla conoscenza 

del territorio e dei percorsi cicloturistici, durante la quale saranno valutate anche le capacità divulgative 

acquisite dal candidato; 

• prova pratica di tecniche di accompagnamento cicloturistico. Tale prova può essere condotta unita

mente alla prova orale, nel caso di simulazione pratica di accompagnamento. 

L'eventuale mancato superamento delle prove d'esame preclude il rilascio del relativo attestato. 


9 - ATTESTAZIONE FINALE 

Al termine del percorso, previo superamento della prove finali, viene rilasciato un attestato di qualifica 

professionale per "Accompagnatore cicloturistico", valido per l'inserimento nell'apposito elenco regio

nale. 


lO - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui alla L.R. 3712017, art. 4, comma 2 
10.1 Maggiore età; 
10.2 Possesso deIr Attestato di "Accompagnatore cicloturistico". 

11 RICONOSCIMENTO DI TITOLI CONSEGUITI FUORI DAL TERRITORIO 
REGIONALE E MISURE COMPENSATIVE 
Gli accompagnatori cicloturistici provenienti da altre Regioni o da Stati esteri che intendono esercitare 

stabilmente nelle Marche la professione sono iscritti nell'elenco regionale di cui all'art 4, della L.R. 

37/2017, previa verifica del possesso dei requisiti previsti ai punti 3.1.2 e 3.1.3. 


Ai fini di tale iscrizione, sono validi i titoli di formazione, abilitazione o idoneità professionale conse

guiti presso altre Regioni o Province autonome o Stati membri dell'Unione europea ai sensi del D.Lgs. 9 

novembre 2007 n. 206 purché i percorsi formativi risultino coerenti con la formazione prevista nelle 

Marche. 

Qualora alcune materie o parti di esse risultino carenti, la Regione può richiedere, a titolo di misura 

compensativa, la frequenza di parti del corso disciplinato con il presente atto. 


L'esercizio temporaneo e occasionai e della professione di accompagnatore cicloturistico da parte di pro

fessionisti provenienti da Paesi dell'Unione europea è soggetto alle disposizioni del D.Lgs. 9 novembre 

2007 n. 206. 



