Città di Bassano
del Grappa
Bassano del Grappa, 10 dicembre 2012

L’ENAIP e il Comune di Bassano del Grappa promuovono l’iniziativa denominata
“ACCOMPAGNATORI DEL TEMPO LIBERO”
L’iniziativa "RICORDARE - RIPERCORRERE – SPIEGARE I LUOGHI ED IL CONTESTO
STORICO/CULTURALI DI UNA PARTE DEL TERRITORIO VICENTINO TEATRO DELLA
GRANDE GUERRA" intende offrire alle ragazze e ai ragazzi dai 18 ai 29 anni residenti a Bassano del
Grappa la possibilità di conseguire un patentino per accompagnatore del tempo libero.
L'accompagnatore del tempo libero è una figura iscritta nell'albo provinciale ed esercita un’attività non a
scopo di lucro con l'obiettivo di promuovere e valorizzare i territori di competenza. Collabora con le
pro loco locali che, hanno a disposizione i nominativi delle guide e li contattano al bisogno. Non
essendo un’attività ritenuta professionale, non è soggetta a compensi.
Sono previsti momenti di formazione sulla conoscenza della montagna sotto gli aspetti meteorologici,
ambientali, faunistici e zootecnici, la lettura della carte geografiche e topografiche, il Primo Soccorso, la
legislazione regionale in materia di montagna e le tematiche riguardanti la Grande Guerra in occasione
del Centenario: itinerari all’aperto.
Il corso si divide in 56 ore di teoria e 44 ore di pratica per un totale di 100 ore di corso. Al termine
della formazione i partecipanti dovranno sostenere un esame finale che li abilita all’acquisizione del
patentino.
La formazione inizia sabato 12 gennaio 2013 e termina l’8 luglio con la prova finale.
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare all’iniziativa, denominata “accompagnatori del tempo libero”, n. 5 ragazze/i in
possesso dei seguenti requisiti:
- età compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti
- residenti nel Comune di Bassano del Grappa
- in possesso di regolare permesso di soggiorno (per i giovani stranieri).
La domanda di partecipazione va redatta su apposito modulo disponibile nell’ufficio Informacittà di
Bassano del Grappa (piazzale Trento 9/a), presso la sede dell’Enaip Via Cristoforo Colombo, 94 –
Bassano del Grappa) o scaricabile dai siti internet del Comune di Bassano del Grappa
(www.bassanogiovane.eu - www.comune.bassano.vi.it ).
La domanda di partecipazione deve pervenire all’istituto ENAIP di Bassano del Grappa info@enaip.veneto.it entro e non oltre le ore 15,00 di lunedì 7 gennaio 2013 e deve essere:
- redatta in carta semplice, secondo il modello appositamente predisposto;
- firmata per esteso dal richiedente;
- accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;
- corredata da certificato di idoneità medico/sportivo.
Dopo la regolarità della domanda presentata, i 5 partecipanti verranno selezionati previo colloquio
individuale dove si andranno a cogliere le competenze, le abilità e l’interesse rispetto all’iniziativa
“accompagnatori del tempo libero”. La Commissione di valutazione sarà composta da un docente,
un rappresentante del Comune di Bassano e un rappresentante dell’ENAIP.

Alla cortese attenzione
ENAIP VENETO
Via C. Colombo, 94,
Bassano del Grappa 36061, VI

DOMANDA DI AMMISSIONE

“ACCOMPAGNATORI DEL TEMPO LIBERO”
Il/La sottoscritto/a:
cognome………………………………………… nome…………………………………………
CHIEDE

di partecipare all’iniziativa denominata “accompagnatori del tempo libero” promossa da ENAIP
VENETO e il Comune di Bassano del Grappa.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA DI
essere nato/a: il……………………..a………………..Prov.…………. Nazionalità………………..
Cod. Fisc. ……………………………. e di essere residente a …….………….………… Prov……..
in via……………………………………………………….……… n…… cap……….
Telefono.......……....………….. indirizzo e-mail …………………………………………………….
(barrare la casella di interesse)
essere cittadino/a italiano/a
essere cittadino/a comunitario/a
essere in possesso di regolare permesso di soggiorno (per i giovani stranieri).
non aver riportato condanne penali per reati e/o delitti non colposi.
Allegare:
- fotocopia di valido documento di identità personale
- certificato di idoneità medico/sportivo
Autorizzo la trattazione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Data .................................

Firma .......................................

