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Corso ACCOMPAGNATORE CICLOTURISTICO 
Scheda informativa  

 
 

PROFILO PROFESSIONALE 

E’ accompagnatore cicloturistico chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone in 
percorsi cicloturistici, fornendo informazioni generali sul territorio, illustrando le zone di pregio naturalistico e 
ambientale, i siti di interesse artistico, storico e culturale attraversati, al di fuori degli ambiti di competenza degli 
accompagnatori naturalistici e delle guide turistiche. 
L'allievo al termine del corso sarà in grado di condurre i turisti in percorsi cicloturistici, su diverse tipologie di 
terreno, utilizzando i mezzi ciclabili adeguati e le protezioni idonee alla tipologia di escursione; fornirà notizie di 
carattere descrittivo e informazioni utili sulle zone comprese nell’itinerario. 
Avrà una buona conoscenza della tecnica ciclistica, saprà organizzare un’escursione, elaborarne l’itinerario, 
accompagnare e assistere i propri clienti per tutta la durata.  
Avrà capacità di gestione del gruppo che accompagna. 
Avrà conoscenze specifiche della normativa di settore e competenze di base del primo soccorso (DGR n. 
2711643 del 22/06/09). 

DURATA 

286 ore di cui 270 di teoria e 16 di prova finale - corso preserale/serale con escursioni didattiche diurne.  

CERTIFICAZIONE FINALE 

Abilitazione professionale. 

CONTENUTI – PROGRAMMA DIDATTICO - CALENDARIO 

Si rimanda ai file allegati alla presente. 

SELEZIONE 

Prova di selezione attitudinale finalizzata all’accertamento del possesso dei seguenti requisiti (test + prova pratica 
su bicicletta): 
a) Conoscenza di nozioni generali di tecnica ciclistica 
b) Conoscenza di nozioni generali di orientamento 
c) Conoscenza di nozioni generali sul territorio piemontese, con riferimenti al territorio oggetto del corso 
d) Conoscenza del codice della strada 
e) Capacità organizzative e comunicative 
f) Dimostrazione pratica di conduzione della bicicletta consistente in esercizi propedeutici e specifici, tipo campo 
scuola 
g) Per i cittadini stranieri, buona conoscenza parlata e scritta della lingua italiana 

FREQUENZA 

La frequenza è obbligatoria; ai fini dell'ammissione alla prova finale l'allievo dovrà frequentare l'80% del monte ore 
complessivo (54 ore di assenza consentite). 

COSTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI 

La quota ammonta a 1.300,00 €. Il pagamento è rateizzabile in tre tranche secondo il seguente prospetto: 
▪ I rata: 500,00 €, da versare entro il 19/04/2018  
▪ II rata: 500,00 €, da versare entro il 20/07/2018 
▪ III rata: 300,00 €, da versare entro il 05/10/2018 
La prima rata andrà versata tramite bonifico bancario, la II e III rata potranno essere versate in contanti c/o la 
Segreteria Formont o tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie: 
FORMONT s.c.a.r.l. per la Formazione Professionale - Banca delle Alpi Marittime, Credito Cooperativo di Carrù 
IBAN:  IT 14 B 08450 01000 000050112215 
Causale: CICLOTURISTICO 2018 VALSESIA + COGNOME ALLIEVO 
E' possibile richiedere fattura c/o la Segreteria di Formont al momento del versamento della prima rata. 

RICONOSCIMENTO CREDITI – PROFESSIONI TURISTICHE 

Maestri di sci/fondo/snowboard: 
I Maestri di sci/fondo/snowboard iscritti regolarmente al Collegio Regionale del Piemonte, grazie alla convenzione 
stipulata con FORMONT, hanno diritto al 20% di sconto sulla quota totale, che ammonta pertanto a 1040,00 €. 
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Verranno inoltre riconosciute n. 34 ore di credito formativo. 

Accompagnatore naturalistico o Guida escursionistica ambientale: 
Per gli Accompagnatori naturalistici/GEA iscritti regolarmente all’elenco professionale della Regione Piemonte, 
grazie al riconoscimento di n. 87 ore di credito formativo, la quota del corso ammonta a 970,00 €. 

DOCUMENTI PER L'ISCRIZIONE AL CORSO (in seguito al superamento della prova di selezione) 

- documento d’identità in corso di validità 
- codice fiscale o tesserino sanitario 
- certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica 
-  ricevuta di pagamento della I rata  
- permesso di soggiorno (per cittadini stranieri) 

ATTESTAZIONE FINALE 

Al termine del percorso, previo superamento della prova finale, verrà rilasciato un attestato di abilitazione 
professionale, valido per l'esercizio della professione e ai fini dell'inserimento nell'apposito elenco regionale. 

ATTREZZATURA  

Dotazione tecnica necessaria di cui l'allievo deve essere fornito per la partecipazione al corso e alle escursioni a 
piedi e in bicicletta: mountain bike in buono stato e funzionante, abbigliamento specifico, casco protettivo, 
scarponcini da trekking, zaino e abbigliamento tecnico adeguato alla stagione. 

 



DOMANDA D'ISCRIZIONE PROVA DI SELEZIONE
CORSO ACCOMPAGNATORE CICLOTURISTICO

DM061 Rev. 01

Anno Formativo 2017/2018

Scadenza presentazione domanda: 29.03.2018 da spedire tramite posta / email o da consegnare a

FORMONT Centro Operativo VALSESIA – P.zza G. Calderini, 10 – 13019 Varallo (VC)
E-mail: cfp-varallo@formont.it – Fax: 0163.569945

(scrivere in stampatello e leggibile)

Il/la Sottoscritta/a (COGNOME e NOME) _______________________________________________________________

Nato/a a: _____________________  Prov. (___) il:______________  Cittadinanza: _____________________________

Sesso: □  Maschile   □  Femminile           Codice Fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□
Residente a: ___________________ Prov. (___)     CAP: __________  Via: ___________________________ N°_____

Telefono:____________________________     E-mail: ____________________________________________________
    
Titolo di Studio (indicare ultimo titolo di studio conseguito)__________________________________________________

Il/La sottoscritto/a sopra indicato/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR 28/02/2000 n.445 in
caso di dichiarazioni mendaci ai sensi ed effetti dell'art. 46 e 47 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA
- di non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione,
salvo che non sia intervenuta la riabilitazione
- che i dati forniti corrispondono al vero

Data: _____________________    

Firma leggibile (valida quale sottoscrizione dell’autocertificazione): ___________________________________________

CHIEDE
Di essere iscritto/a alla prova attitudinale per l’accesso al  Corso Accompagnatore cicloturistico  per l'a.f. 2017/2018
presso FORMONT C.O. VALSESIA, riconosciuto dalla Regione Piemonte ai sensi ex art. 14. L.R. 63/95. 

Consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati sensibili

Il/La sottoscritto/a ______________________________ al fine dell'iscrizione alla prova di ammissione per l’accesso al
Corso Accompagnatore cicloturistico per l'a.f. 2017/2018, attesta il proprio libero consenso a FORMONT, in qualità di
titolare della gestione dei dati, affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs.196/2003, per
gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale.

Data: _____________________    

Firma leggibile: __________________________________________________

 ALLA SUDDETTA DOMANDA DOVRÀ ESSERE ALLEGATO:

▪ documento d'identità in corso di validità
▪ codice fiscale o tesserino sanitario
▪ permesso di soggiorno (per cittadini stranieri)
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CONTENUTI 

Corso di abilitazione professionale per  
ACCOMPAGNATORE CICLOTURISTICO 

(Allegato 1 alla DGR 22 Giugno 2009, n. 27-11643 – Regione Piemonte) 
 

UF: LEGISLAZIONE E ORGANIZZAZIONE TURISTICA ED AMBIENTALE                                                                                                                      15 ore 

Conoscenza:  
LEGISLAZIONE E ORGANIZZAZIONE TURISTICA ED AMBIENTALE  
Saperi: 
Legislazione regionale in materia di organizzazione turistica, professioni turistiche 
Cenni sulla disciplina delle strutture ricettive ed agenzie di viaggio 
Operatori, enti, associazioni, consorzi turistici del territorio 

11 ore 

Conoscenza:  
LEGISLAZIONE E ORGANIZZAZIONE TURISTICA ED AMBIENTALE  
Saperi: 
Normativa statale ed europea attinente al turismo 
Legislazione statale e regionale su parchi e aree protette 
Definizione e scopi dell'educazione, cos'è un centro di educazione ambientale 

4 ore 

UF: TECNICA PROFESSIONALE                                                                                                  60 ore                                                                                     

Conoscenza:  
TECNICA PROFESSIONALE   
Saperi: 
Compiti e norme per l'esercizio della professione 
responsabilità civile professionale 
norme fiscali ed amministrative 
deontologia professionale 

8 ore 

Conoscenza:  
TECNICA PROFESSIONALE   
Saperi: 
codice della strada 
didattica e animazione 
gestione del servizio di accompagnamento in bicicletta 
informatica finalizzata all’ambito professionale ed all’utilizzo di internet 

4 ore 

Conoscenza:  
TECNICA PROFESSIONALE   
Saperi: 
cartografia, topografia, orientamento, uso degli strumenti satellitari di georeferenziazione, meteorologia 

20 ore  

28 ore 

UF: COMUNICAZIONE                                                                                    20 ore 

Conoscenza:  
COMUNICAZIONE 
Saperi: 
Il rapporto interpersonale con il clienteturista, con i fornitori di servizi, con le istituzioni 

Dinamiche di gruppo 

8 ore 

Conoscenza:  
COMUNICAZIONE 
Saperi: 
Il rapporto con il gruppo 
Gestione delle tensioni e dei conflitti 

8 ore 

Conoscenza:  
COMUNICAZIONE 
Saperi: 
Cenni di marketing turistico 

4 ore 

UF: TECNICA CICLISTICA                                                                                                  80 ore 

Conoscenza:  
TECNICA CICLISTICA   
Saperi: 
Tipologie del mezzo su due ruote 
Meccanica ciclistica 

20 ore 

20 ore 

Conoscenza:  
TECNICA CICLISTICA   
Saperi: 
Tecniche specifiche di pratica ciclistica 

40 ore 

UF: IL TERRITORIO E LE SUE RISORSE 80 ore 

Conoscenza:  12 ore 



IL TERRITORIO E LE SUE RISORSE   
Saperi: 
Conoscenza del territorio piemontese dal punto di vista delle risorse ambientali, 
naturalistiche, culturali, artistiche, produttive ed enogastronomiche, con particolare 

riferimento al territorio oggetto del corso 

20 ore 

10 ore 

16 ore 

8 ore 

Conoscenza:  
IL TERRITORIO E LE SUE RISORSE   
Saperi: 
Conoscenza teorica e pratica dei percorsi cicloturistici anche attraverso uscite sul territorio 

14 ore 

UF: ELEMENTI SULLA SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO 15 ore 

Conoscenza:  
ELEMENTI SULLA SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO 
Saperi: 
I traumi più comuni 

Norme generali di primo soccorso 
La cassetta di pronto soccorso da viaggio 

7 ore 

Conoscenza:  
ELEMENTI SULLA SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO  
Saperi: 
Regole sull'accompagnamento in sicurezza su itinerari cicloturistici 

Le cause principali di incidenti 

8 ore 

Totale teoria e pratica 270 ORE 

Totale esame finale 16 ORE 

Totale percorso 286 ORE 
 
 
 
 
 

 
 



h orario/attività h orario/attività h orario/attività h orario/attività h orario/attività h orario/attività

1 dom 1 mar 1 ven 1 dom 1 sab 1 lun

2 lun 2 mer 2 sab 2 lun 2 dom 2 mar

3 mar 3 gio 3 dom 3 mar 3 lun 3 mer

4 mer 4 ven 4 18-22 AULA 4 lun 4 mer 4 mar 4 gio

5 gio 5 sab 8 8.30-13.30/14-17 AULA 5 mar 5 gio 5 mer 5 ven 5 17-22 AULA

6 ven 6 dom 8 8.30-13.30/14-17 VISITA DIDATTICA 6 mer 6 ven 4 18-22 AULA 6 gio 6 sab 8 8.30-13.30/14-17 VISITA DIDATTICA

7 sab 7 lun 7 gio 7 sab 8 8.30-13.30/14-17 VISITA DIDATTICA 7 ven 4 18-22 AULA 7 dom

8 dom 8 mar 8 ven 4 18-22 AULA 8 dom 8 sab 8 8.30-13.30/14-17 VISITA DIDATTICA 8 lun

9 lun 9 – 17 SELEZIONE 9 mer 9 sab 8 8.30-13.30/14-17 VISITA DIDATTICA 9 lun 9 dom 8 8.30-13.30/14-17 VISITA DIDATTICA 9 mar 8 8.30-13.30/14-17

10 mar 10 gio 10 dom 10 mar 10 lun 10 mer 8 8.30-13.30/14-17

11 mer 11 ven 4 18-22 AULA 11 lun 11 mer 11 mar 11 gio

12 gio 12 sab 8 8.30-13.30/14-17 VISITA DIDATTICA 12 mar 12 gio 12 mer 12 ven

13 ven 13 dom 13 mer 13 ven 4 18-22 AULA 13 gio 13 sab

14 sab 14 lun 14 gio 14 sab 8 8.30-13.30/14-17 VISITA DIDATTICA 14 ven 4 18-22 AULA 14 dom

15 dom 15 mar 15 ven 4 18-22 AULA 15 dom 15 sab 8 8.30-13.30/14-17 VISITA DIDATTICA 15 lun

16 lun 16 mer 16 sab 8 8.30-13.30/14-17 VISITA DIDATTICA 16 lun 16 dom 16 mar

17 mar 17 gio 17 dom 17 mar 17 lun 17 mer

18 mer 18 ven 4 18-22 AULA 18 lun 18 mer 18 mar 18 gio

19 gio 19 sab 8 8.30-13.30/14-17 VISITA DIDATTICA 19 mar 19 gio 19 mer 19 ven

20 ven 5 17-22 AULA 20 dom 8 8.30-13.30/14-17 VISITA DIDATTICA 20 mer 20 ven 4 18-22 AULA 20 gio 20 sab

21 sab 8 8.30-13.30/14-17
VISITA 

DIDATTICA
21 lun 21 gio 21 sab 8 8.30-13.30/14-17 VISITA DIDATTICA 21 ven 4 18-22 AULA 21 dom

22 dom 8 8.30-13.30/14-17
VISITA 

DIDATTICA
22 mar 22 ven 4 18-22 AULA 22 dom 22 sab 8 8.30-13.30/14-17 VISITA DIDATTICA 22 lun

23 lun 23 mer 23 sab 8 8.30-13.30/14-17 VISITA DIDATTICA 23 lun 23 dom 8 8.30-13.30/14-17 VISITA DIDATTICA 23 mar

24 mar 24 gio 24 dom 24 mar 24 lun 24 mer

25 mer 25 ven 4 18-22 AULA 25 lun 25 mer 25 mar 25 gio

26 gio 26 sab 8 8.30-13.30/14-17 VISITA DIDATTICA 26 mar 26 gio 26 mer 26 ven

27 ven 4 18-22 AULA 27 dom 27 mer 27 ven 4 18-22 AULA 27 gio 27 sab

28 sab 8 8.30-13.30/14-17
VISITA 

DIDATTICA
28 lun 28 gio 28 sab 8 8.30-13.30/14-17 VISITA DIDATTICA 28 ven 4 18-22 AULA 28 dom

29 dom 29 mar 29 ven 4 18-22 AULA 29 dom 29 sab 8 8.30-13.30/14-17 VISITA DIDATTICA 29 lun

30 lun 30 mer 30 sab 8 8.30-13.30/14-17 VISITA DIDATTICA 30 lun 30 dom 30 mar

31 gio 31 mar 31 mer

33 64 48 48 64 29 286

giugno luglio
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PROVA FINALE

ACCOMPAGNATORE CICLOTURISTICO Calendario 2018

Anno formativo: 2017/2018 – 2018/2019

aprile maggio
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