
Per informazioni e iscrizioni:
ENGIM Piemonte - San Luca
Via Torrazza Piemonte, 12 - 10127 Torino
tel: 011-6059921 - fax: 011-6050706
email: info.sanluca@engim.it
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CorsoriconosciutodallaProvinciadi Torinoai sensi dell’art. 14L.R. 13aprile95n. 63

con la collaborazione di:

ACCOMPAGNATORE CICLOTURISTICO
CORSO

E’ accompagnatore cicloturistico chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone in percorsi 
cicloturistici. L’accompagnatore cicloturistico è abile nella conduzione della bicicletta. Ha buona conoscenza della tecnica 
ciclistica, sa organizzare l’escursione, elaborarne l’itinerario, accompagnare ed assistere i propri clienti per tutta la durata.  
E’ in grado di condurre i turisti in sicurezza in percorsi su diverse tipologie di terreno, utilizzando i mezzi ciclabili adeguati 
e le protezioni idonee alla tipologia di escursione; fornisce notizie di carattere descrittivo ed informazioni utili sulle zone 
comprese nell’itinerario. Possiede conoscenze speciche della normativa di settore. Ha competenze di base del primo 
soccorso.

FIGURA PROFESSIONALE

DURATA
Il corso ha una durata di 270 ore + 16 di esame, che permette l'inserimento nell'elenco regionale degli accompagnatori 
cicloturistici

MATERIE PREVISTE
Tecnica ciclistica, Tecnica professionale, Risorse del Territorio, Legislazione, Comunicazione, Sicurezza e Primo soccorso
(come previsto dalla DGR n.27-11643 del 22/06/2009)

OBBLIGO DI FREQUENZA
E’ necessario frequentare almeno l’80% delle lezioni, pari a 216 ore, per poter essere ammessi all’esame nale. 
E’ prevista la possibilità di riconoscere crediti formativi sulla base di titoli di studio e professionali già
posseduti secondo lo schema indicato dal DGR regionale.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CORSO
Diploma di scuola secondaria di primo grado (Licenza Media inferiore)
Per i cittadini stranieri: buona conoscenza parlata e scritta della lingua italiana
Superamento della prova di selezione attitudinale (test scritto + prova pratica)

COSTO

PER TUTTI

1400 euro
1250 euro

Iscritto ordinario
Riduzione per chi in possesso di abilitazione ciclistica/mtb 
riconosciuta dal C.O.N.I.

100 euro
16 euro

Tassa di esame nale
Marca da bollo da apporre sull'attestato

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Gennaio - Giugno 2019

ORARIO
Teoria: due sere infrasettimanali 17.30 - 21.30
Pratica: sabato e domenica

idee in formazioneSvolgimento del corso:
ENGIM Piemonte - San Luca


