
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE INERENTI L’IDEAZIONE E LA 
REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI ESCURSIONI GUIDATE NEL PARCO NATURALE 
REGIONALE DI MONTEMARCELLO-MAGRA. 
C.I.G. 0141887ODB 
 
 

PREMESSO CHE 
 
L'Ente Parco - istituito con legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 quale ente dotato di autonomia 
amministrativa e di personalità giuridica di diritto pubblico - ha tra le proprie finalità istituzionali  quella 
di operare per la diffusione della conoscenza delle risorse ambientali promuovendone ed 
organizzandone la fruizione a fini didattici e scientifici, nonché di perseguire la loro valorizzazione a 
fini ricreativi, turistici e produttivi; 
 
L’esercizio professionale delle attività turistiche di accompagnamento è disciplinato, nella Regione 
Liguria, dalla Legge Regionale 23 Dicembre 1999 n.44 “Norme per l’esercizio delle professioni 
turistiche”; 
 
L’Ente Parco di Montemarcello-Magra intende promuovere l’ideazione e la realizzazione di un 
programma di escursioni guidate nel proprio territorio attraverso il ricorso a figure professionali 
ufficialmente abilitate ai sensi della sopra citata normativa;  
 

INFORMA 
 
che sono aperti i termini per la presentazione di proposte per la realizzazione e la gestione di un 
programma di escursioni guidate (a piedi, con snorkeling e nei borghi) del Parco Naturale Regionale di 
Montemarcello-Magra nei Comuni della Comunità del Parco.  
 

ART. 1. OBIETTIVI E OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
 
L’Ente Parco di Montemarcello-Magra intende individuare un calendario di escursioni guidate (a piedi, 
con snorkeling e nei borghi) rivolte a gruppi e destinate a diventare escursioni del Parco di 
Montemarcello-Magra, promosse e patrocinate dallo stesso nel periodo Maggio-Ottobre 2008 nei 
Comuni della Comunità del Parco.  
 
 
L’affidamento dell’incarico include: 

1 La definizione di un calendario di escursioni da realizzarsi nel periodo compreso tra il 
02/05/2008 e il 31/10/2008; 

2 L’individuazione di un tariffario per lo svolgimento delle escursioni che tenga conto delle 
diverse tipologie di utenti (es. bambini, ragazzi, famiglie, gruppi) e che consenta al soggetto 
affidatario un equo compenso in considerazione del fatto che l’Ente Parco non finanzierà la 
realizzazione del pacchetto escursioni impegnandosi esclusivamente nell’attività di promozione 
del calendario delle escursioni (realizzazione depliants, invio newsletters, comunicazione sul 
sito internet del parco etc.);  

3 La realizzazione delle escursioni previste nel calendario definito. 
 

ART. 2. TERMINI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEGLI INCARICHI 
 

I rapporti fra il soggetto aggiudicatario e l’Amministrazione saranno regolati sulla base di uno specifico 
disciplinare d’incarico. 
 



 
 
 

ART. 3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO 
 
Possono presentare proposte a valere sul presente bando:  
 
 le imprese che, alla data di presentazione delle proposte, abbiano titolo a svolgere servizi e attività 

turistiche, di educazione, animazione ed informazione ambientale in cui uno o più soggetti siano in 
possesso dell’abilitazione di “Guida ambientale e escursionistica” e "Guida turistica" (ai sensi della 
L. R. Liguria n.44/1999 23 Dicembre) e siano in possesso di almeno uno dei requisiti minimi per lo 
svolgimento dell’attività di snorkeling come sotto indicati; 

 le associazioni che, alla data di presentazione delle proposte, abbiano titolo a svolgere attività 
turistiche e/o sportive, di educazione, animazione, informazione ambientale in cui uno o più 
soggetti siano in possesso dell’abilitazione di “Guida ambientale e escursionistica” e "Guida 
turistica" (ai sensi della L. R. Liguria n.44/1999 23 Dicembre),e siano in possesso di almeno uno 
dei requisiti minimi per lo svolgimento dell’attività di snorkeling come sotto indicati; 

 le persone fisiche in possesso di abilitazione ad esercitare attività professionale di “Guida 
ambientale e escursionistica” e "Guida turistica" (ai sensi della Legge Regionale 23 Dicembre 
1999 n.44), e in possesso di almeno uno dei requisiti minimi per lo svolgimento dell’attività di 
snorkeling come sotto indicati; 

 
Le proposte presentate da soggetti non in possesso dei sopracitati requisiti, oppure pervenute oltre il 
termine stabilito, non saranno considerate valide. Tutte le attività proposte, a prescindere dalla 
tipologia giuridica del soggetto proponente (impresa, associazione, privati), dovranno essere 
obbligatoriamente svolte da professionisti in possesso di una delle seguenti abilitazioni per il 2008:  
 
Requisiti minimi: 
 
Per le escursioni a piedi: 
Guida ambientale escursionistica (ai sensi della L.R. Liguria n.44/1999) 
 
Per le escursioni nei borghi storici: 
Guida turistica (ai sensi della L.R. Liguria n.44/1999) 
 
Per le escursioni con snorkeling: 
Guida ambientale escursionistica (ai sensi della L.R. Liguria n.44/1999) e Brevetto subacqueo (ai 
sensi della L.R. Liguria n.19/2001)  
 
 
Criteri Preferenziali 
Guida subacquea o Istruttore subacqueo (ai sensi della L.R. Liguria n.19/2001)  
 
 
ART. 4. – AFFISSIONE DEL BANDO, MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

PROPOSTE 
 

Di detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità, ai sensi dell’art. 62, comma 1, D.P.R. 
554/1999 e della Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici n. 1/2006: 
 

1 Albo Ente Parco di Montemarcello-Magra; 
2 All’Albo dei Comuni della Comunità del Parco e alle Comunità Montane; 



3 Al Servizio Turismo della Provincia della Spezia; 
4 Sito web dell’Ente Parco di Montemarcello-Magra: www.parcomagra.it (dal quale è scaricabile 

l’avviso); 
5 Sulle cronache locali dei quotidiani La Nazione e Il Secolo XIX. 

 
 
Dell’aggiudicazione verrà dato avviso: sul sito web della stazione appaltante (www.parcomagra.it) e 
all’albo dell’Ente Parco di Montemarcello-Magra. 
 
Il plico, contenente la documentazione di cui all’Art.6 deve pervenire a mezzo raccomandata del 
servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro e non oltre le ore 12.00 del 
16/04/2008 al seguente indirizzo: Ente Parco di Montemarcello-Magra Via A. Paci, 2 19038 Sarzana 
(SP); è altresì facoltà dei partecipanti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, nei 
giorni dal lunedì al venerdì, al protocollo dell’Ente Parco di Montemarcello-Magra in Via Paci, 2 a 
Sarzana (SP). Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente e non saranno 
accettati plichi pervenuti ad un indirizzo diverso da quello sopra indicato, ancorché facenti capo 
all’Ente Parco di Montemarcello-Magra. 
Il termine è perentorio e non si darà corso all’apertura di buste pervenute (anche per posta) oltre il tale 
termine, a prescindere dalla data del timbro postale. Ad avvenuta consegna manuale il richiedente 
potrà chiedere all’Ente Parco il rilascio di una fotocopia della busta consegnata con riportato il numero 
di protocollo e la data. 
 
Le candidature presentate o ricevute presso l’Ente oltre le ore 12.00 del 16/04/2008 non saranno 
prese in considerazione e saranno escluse dalla gara. 
Il plico deve essere chiuso ed idoneamente sigillato a ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura, e 
deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la seguente 
indicazione: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE INERENTI L’IDEAZIONE E 
LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI ESCURSIONI GUIDATE NEL PARCO NATURALE 
REGIONALE DI MONTEMARCELLO-MAGRA. 
 
 

ART. 5. – CONTENUTI, REQUISITI E ARTICOLAZIONE MINIMA DELLE PROPOSTE 
 
Ogni soggetto proponente dovrà presentare un programma di escursioni articolato e dettagliato 
contenente proposte di escursioni guidate per gruppi (con l’indicazione del numero minimo e massimo 
di partecipanti); il programma di escursioni dovrà prevedere escursioni a piedi e con snorkeling, anche 
in abbinamento, e visite guidate nei borghi storici; 
 
Il calendario proposto dovrà presentare un numero minimo di 15 escursioni; 
 
Il periodo di riferimento per lo svolgimento delle escursioni è quello compreso tra il 02/05/2008 e il 
31/10/2008; 
 
Il soggetto proponente dovrà indicare le tariffe delle escursioni ed eventuali fasce di riduzione 
(bambini, anziani, gruppi etc.); 
 
Le escursioni dovranno svolgersi  il Sabato e/o la Domenica o nelle Festività Nazionali; 
 
I percorsi proposti per le singole escursioni naturalistiche e con snorkeling dovranno essere ricompresi 
all’interno del perimetro del Parco e dovranno essere indicati i collegamenti se necessari; 
 
Per le escursioni nei borghi dovranno essere evidenziate le correlazioni del borgo interessato con il 



Sistema Parco di Montemarcello-Magra e dovranno comunque interessare i Comuni della Comunità 
del Parco;   
 
Le escursioni che verranno selezionate per il calendario non potranno essere inserite in altri e diversi 
calendari se non alle medesime condizioni (prezzi, orari, prenotazioni...) e soltanto indicando che 
l’escursione fa parte del Programma del Parco Naturale Regionale di Montemarcello-Magra;  

 
 

ART. 6. – DOCUMENTI NECESSARI DA ALLEGARE ALLE PROPOSTE 
 
La modalità di presentazione della candidatura e relativi elaborati è la seguente:  
Il partecipante alla selezione dovrà compilare  
 

 Allegato A compilato in ogni parte corredato da fotocopia del documento di identità;  
 fotocopia della tessera di iscrizione all’Albo Professionale per ogni guida che effettuerà le 

escursioni autenticata nei termini di Legge;  
 copia del documento che attesti il possesso della copertura assicurativa (valida per il 

periodo considerato) per la responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla 
partecipazione alla visita o dichiarazione, con la quale il partecipante si impegna a 
stipulare, in caso di affidamento del servizio, la suddetta copertura assicurativa; 

 Allegato B: copia cartacea delle Schede Escursione numerate e compilate a mano in 
stampatello o con computer in ogni loro parte e firmate in originale;  

 Scheda Progetto che descrivi brevemente il programma di escursioni presentato;  
 Per ogni escursione uno stralcio cartografico in scala 1:25.000 con evidenziato in modo 

dettagliato l’itinerario proposto; 
 Un breve curriculum professionale della/delle Guide che condurranno le escursioni;  

  
 

Tali sottoscrizioni attestano la presa visione e l’accettazione di quanto previsto nel Bando; 
Qualora la proposta preveda la partecipazione e il coinvolgimento attivo di altri soggetti è necessario 
allegare dichiarazione sottoscritta dai terzi in cui si esprime accordo rispetto alle modalità operative 
(tempi, costi, ruoli reciproci,…) della collaborazione stessa;  
L’Ente Parco ha facoltà di verificare il possesso dei requisiti autocertificati richiedendo l’esibizione dei 
documenti originali corrispondenti ai requisiti dichiarati; 
 
 

ART. 7. – CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PERVENUTE 
 

L'Amministrazione si riserva di chiedere chiarimenti ed informazioni sulla documentazione presentata 
dai candidati. La valutazione per l’affidamento dell’incarico e l’affidamento stesso, sarà effettuata 
dall’Ente Parco di Montemarcello-Magra. La valutazione sarà effettuata a cura del responsabile del 
procedimento. 
L’affidamento dei servizi di cui trattasi avverrà ai sensi degli artt. 55 e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, 
n.163 attraverso bando di gara con presentazione di offerta economicamente più vantaggiosa previa 
comparazione delle proposte presentate dai candidati interessati.  
 
Le proposte pervenute saranno valutate nel merito e con insindacabilità di giudizio dagli organi tecnici 
dell’Ente Parco, che formalizzerà la decisione con Determinazione Dirigenziale. Costituiscono 
elementi premianti e di priorità nella valutazione delle proposte: 
 
(max 5 punti) Conoscenze Linguistiche   
 



1 lingua straniera (1 punto) 
2 lingue straniere (2 punti) 
Più di due lingue straniere (fino a 5 punti) 

 
(max 5 punti) Abilitazioni per attività subacquea  
 

“Guida subacquea” o “Istruttore subacqueo” (ai sensi della L.R. 4 luglio 2001 n.19)  
 
(max 5 punti) Altre abilitazioni (Possesso di altre abilitazioni per mountain bike, cavallo, canoa e altre 
attività che possono essere svolte all’interno del Parco); 
 
(Max 10 punti): Valorizzazione, tramite l’escursione, di progetti (con particolare attenzione al Sistema 
di Gestione Ambientale del Parco), strutture e servizi del Parco, valorizzazione delle peculiarità 
naturali, ambientali, paesaggistiche del territorio del Parco, anche con particolare ed esplicito 
riferimento a quelle oggetto di progetti ed azioni di conservazione e valorizzazione promosse dallo 
stesso; 
 
(Max 10 punti): Coinvolgimento/collaborazione con altri soggetti (es. aziende agricole, agriturismi, 
maneggi, noleggi biciclette, noleggi canoe, ristoratori, albergatori ecc) 
 
(Max 10 punti): Servizi aggiuntivi: saranno preferite le escursioni che prevedono, oltre al servizio di 
guida/accompagnamento, eventuali altri servizi aggiuntivi (es: fornitura materiale e attrezzature 
particolari, supporto di specialisti…);  
 
(Max 10 punti): Costi e prenotazione: saranno preferite le modalità di prenotazione in grado di 
garantire la maggiore facilità e flessibilità per l’utenza (tel, email, fax), e l’eventuale strutturazione dei 
costi in grado di agevolare particolari categorie di utenza (es: bambini, anziani, famiglie, …); 
 
(Max 10 punti): Originalità e diversificazione (tematica e territoriale) delle proposte: saranno preferite 
le proposte in grado di rivolgersi ad una pluralità di target turistici definiti (Es: bambini, famiglie, 
anziani…), con itinerari diversificati e tematiche originali; 
 
(Max 10 punti): Completezza e grado di dettaglio delle proposte: sarà giudicata la capacità di 
descrivere in modo chiaro, articolato, dettagliato e puntuale i contenuti delle escursioni proposte e le 
loro modalità di esecuzione (es: tempi, modi, luoghi…) oltre a quello specificamente previsto nel 
modello delle Schede Escursione; 
 
 
Nella formulazione definitiva del Calendario il Parco cercherà di assicurare la più ampia e completa 
copertura di tutto il territorio considerato e cercherà di non inserire nella stessa data più escursioni in 
territori contigui o limitrofi.  
Le escursioni scelte possono essere anche promosse e pubblicizzate direttamente dai soggetti 
proponenti, nel caso in cui la comunicazione verso l’utenza contenga tutti gli elementi informativi 
indicati nelle Schede escursione pervenute e approvate dal Parco.  
Nel caso di autopromozione delle Escursioni da parte delle Guide il logo/marchio del Parco potrà 
essere utilizzato solo se immediatamente preceduti dalla dicitura “Con il patrocinio e la collaborazione 
di”.  Ogni altra forma di pubblicità che coinvolga esplicitamente il Parco (denominazione, marchio, …) 
dovrà essere preventivamente autorizzata in forma scritta dallo stesso.  
 
 

 
ART. 8 COMPENSO 



 
Sarà compito dell’Ente Parco pubblicizzare l’iniziativa attraverso depliants, invio newsletters, 
comunicazione sul sito internet del Parco. L’Ente Parco non finanzierà in alcun altro modo la 
realizzazione del pacchetto escursioni.  
 

 
ART. 9 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE ESCURSIONI 

 
a) Nell’esecuzione delle escursioni la guida dovrà essere sempre chiaramente identificabile 

attraverso l’esposizione di un tesserino personale di riconoscimento;  
 

b) La prenotazione delle escursioni è obbligatoria e sarà gestita esclusivamente dal soggetto 
proponente dovrà avvenire entro le 24 precedenti l’escursione, per organizzare nel modo 
più efficiente e sicuro l’attività di guida/accompagnamento;  

 
c) Qualora l’escursione sia prenotata da un numero di persone uguale e/o superiore a 30, la 

Guida ha l’obbligo di condurre l’escursione con l’aiuto di un’altra Guida abilitata, il cui nome 
dovrà essere comunicato all’Ente Parco e annotato sul registro dei partecipanti; 

 
d) Qualora entro il termine previsto non sia stato raggiunto il numero minimo di iscrizioni sarà 

cura e onere della Guida comunicare tempestivamente agli iscritti la non effettuazione 
dell’escursione; 

 
e) Se le prenotazioni raggiungono il numero minimo previsto entro il termine stabilito, 

l’escursione può essere annullata solo per cause di forza maggiore di cui il soggetto 
gestore è tenuto a dare tempestiva e preventiva comunicazione a tutti gli iscritti (in forma 
scritta trattenendone testimonianza documentale). Qualora  non sia stato possibile avvisare 
uno o più iscritti dell’annullamento dell’escursione, la Guida dovrà presentarsi nel logo e 
all’ora convenuti per l’escursione ed effettuare ugualmente l’escursione; 

 
f) L’annullamento di un’escursione programmata e prenotata dal numero minimo previsto di 

partecipanti, dovrà essere tempestivamente e preventivamente comunicato in forma scritta 
e motivata all’Ente Parco; 

 
g) In caso di motivato impedimento della Guida a svolgere l’escursione prevista e 

regolarmente prenotata dal numero minimo di partecipanti, è prevista la possibilità di farsi 
sostituire da altro soggetto in possesso delle abilitazioni richieste dal presente Bando. Tale 
sostituzione deve essere preventivamente e tempestivamente comunicata agli iscritti e 
all’Ente Parco con le modalità di cui ai precedenti punti; 

 
h) In nessun caso la guida potrà delegare e farsi sostituire in un’escursione da persone non in 

possesso dei requisiti di cui al presente bando; 
 

i) Prima di svolgere le escursioni programmate la guida dovrà recarsi presso la sede del 
Parco per ritirare un adeguato numero di Schede Qualità da consegnare ai partecipanti alle 
escursioni. Sarà obbligo della guida richiedere al Parco la consegna di ulteriori Schede 
Qualità nel caso le stesse risultino numericamente insufficienti; 

 
j) Prima di iniziare l’escursione la guida dovrà annotare nell’apposito modulo consegnato dal 

Parco, i nominativi dei partecipanti all’escursione e raccogliere le rispettive firme autografe. 
I moduli completi dovranno essere riconsegnati all’Ente Parco entro la fine di ogni mese 
unitamente alle schede qualità compilate nel corso delle escursioni svolte;  



 
k) Prima di iniziare l’escursione la guida dovrà consegnare ai partecipanti la Scheda Qualità 

per il monitoraggio del servizio e del grado di soddisfazione dei clienti, con richiesta di 
compilarlo e riconsegnarlo; 

 
l) La guida riscuoterà e tratterrà il proprio compenso previsto, rilasciando agli utenti idonea 

ricevuta fiscale nelle modalità previste dalla legge; 
 

m) Le attività, servizi e prestazioni rese dal soggetto proponente e gestore dell’Escursione (e 
dagli altri soggetti eventualmente coinvolti) dovranno corrispondere a quanto previsto e 
specificato nelle schede escursione; 

 
n) Il soggetto proponente e la Guida sono ritenuti responsabili della complessiva 

organizzazione e della buona riuscita delle proposte avanzate, anche nelle parti che 
prevedono il coinvolgimento/partecipazione di soggetti terzi; 

 
ART. 10 OBBLIGHI ASSICURATIVI 

 
Durante lo svolgimento delle escursioni la Guida è responsabile del gruppo secondo le vigenti 
normative e deve essere in possesso di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile per 
danni a favore delle persone accompagnate. La guida risponderà direttamente dei danni a persone e 
cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restano a suo completo ed esclusivo carico 
qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi a carico del Parco.  
 

ART. 11 – INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE BANDO 
 
Nel caso si accerti a carico del soggetto proponente e/o gestore delle escursioni (impresa proponente 
e/o guida) una o più violazioni a quanto previsto nel presente bando, sarà possibile eliminare dal 
calendario ufficiale tutte le escursioni ancora in programma promosse dal proponente e/o /guida 
resosi responsabile di tali violazioni.  
La violazione (singola o ripetuta) delle disposizioni contenute alle lettere F) e G) dell’Art.9, in quanto 
ritenute particolarmente gravi, comportano l’automatica esclusione del soggetto proponente e/o 
gestore delle escursioni dal calendario della successiva stagione.  
Il Parco potrà tenere conto delle eventuali violazioni commesse ed accertate anche nella valutazione 
di possibili future collaborazioni. Il Parco darà adeguata informazione al pubblico degli eventuali 
provvedimenti presi di cui sopra.      
 
 

ART. 12 – DISPOSIZIONE FINALI E DI RIMANDO 
 
Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente Bando si rimanda alle norme di Legge 
cui esso espressamente o tacitamente rimandi.  
 
 
L'invio del curriculum e della richiesta di inserimento nell’elenco di cui al presente avviso non vincola 
in alcun modo l'amministrazione nell'affidamento dell'incarico. 
E' fatta salva la facoltà per l'amministrazione di verificare quanto dichiarato dal concorrente, con 
l'avvertenza che in caso di esito negativo dell'accertamento si procederà all'annullamento d'ufficio 
dell'eventuale affidamento ed alla segnalazione agli organi competenti per l'applicazione delle 
sanzioni previste dalla normativa in materia. 
L'amministrazione non è vincolata in alcun modo nell'affidamento dell'incarico, e si riserva la facoltà di 
non procedere all'affidamento dell'incarico oggetto del presente avviso senza che i partecipanti 



possano richiedere alcun risarcimento in merito. 
 

ART. 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Patrizio Scarpellini, Ente Parco di Montemarcello-Magra, via 
Paci, 2 19038 Sarzana (SP), tel. 0187/691071, fax 0187/606738. 
 

 
ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; i 
dati forniti dai professionisti al presente avviso saranno trattati a termini delle vigenti disposizioni ed 
utilizzati al solo fine di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla 
procedura di affidamento dell’incarico di cui trattasi. L’invio della domanda presuppone l’accettazione 
esplicita al trattamento dei dati personali ai fini del presente avviso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO A  
 
 
 
IL /LA SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________________________  
 
C.F._________________________________PARTITA I.V.A. _______________________________ 
 
NATO/A A_____________________IN DATA____________RESIDENTE IN___________________    
 
VIA _________________________________________________N._____CAP_________RECAPITI  
 
TELEFONICI____________________________________________FAX_______________________ 
 
NUMERO POSIZIONE INPS, INAIL E RELATIVA SEDE DI ISCRIZIONE_______________________ 
 
 ________________________ IN QUALITA’ DI _____________________________(guida, legale  
 
rappresentante, associazione, cooperativa, capofila di raggruppamento temporaneo) 
 

CHIEDE 
 
DI ESSERE AMMESSO ALLA SELEZIONE DI PROPOSTE INERENTI L’IDEAZIONE E  
 
LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI ESCURSIONI GUIDATE NEL PARCO NATURALE  
 
REGIONALE DI MONTEMARCELLO-MAGRA   

 
E DICHIARA 

 
CHE LE VISITE GUIDATE SARANNO EFFETTUATE DAI SEGUENTI SOGGETTI: 
 
 

NOME COGNOME QUALIFICA ALBO  
LINGUE 
STRANIERE 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          



          
          
          
          
          
          
          
          
          
 
 
 
DATA 
_______________ 
 

FIRMA 
________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ALLEGATO B 
 

SCHEDA ESCURSIONE 
 

 
ESCURSIONE N. ____ 
 
 
 
TITOLO ESCURSIONE: ____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
TEMA E CONTENUTI:  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 
DATA: _________________ 
 
 
DESCRIZIONE DETTAGLIATA ITINERARIO: (luogo dell’escursione e descrizione dell’itinerario 
con l’indicazione precisa dei sentieri percorsi e dei principali punti toccati con relative quote 
altimetriche, descrizione itinerario nei borghi e con snorkeling ) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
DISLIVELLI COMPLESSIVI IN SALITA E DISCESA:  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 



GRADO DI DIFFICOLTA’: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
TEMPI DI PERCORRENZA STIMATI (escluse soste): 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
LUOGO E ORA DI RITROVO: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
ORA PRESUNTA E LUOGO DI RITORNO: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
  
NUMERO MINIMO  PARTECIPANTI: 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
ATTREZZATURE, ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATI: 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
DENOMINAZIONE SOGGETTO PROPONENTE (se diverso dall’accompagnatore): 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
NOME E COGNOME GUIDA (che effettuerà l’escursione):  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
FIRMA GUIDA (che effettuerà l’escursione): 
 
 
ABILITAZIONE\ QUALIFICA GUIDA  (che effettuerà l’escursione): 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
LINGUA STRANIERA : 
 
 
 
 



COSTO A PERSONA (con indicazione di eventuali riduzioni per fasce di età): 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
DATI PER LA PRENOTAZIONE (telefono, cellulare, e-mail, indirizzo): 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
EVENTUALI COLLABORAZIONI CON ALTRI SOGGETTI E\O INTEGRAZIONE CON ALTRI 
EVENTI E\O SERVIZI (es. pranzi convenzionati, pernottamento e trasporto e precisare eventuali 
costi aggiuntivi):   
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
DATA 
_______________ 
 

FIRMA 
________________ 

 
 
 


