
DPP(21) 22_04 Pag: 1 

 

Decreto Presidente Provincia 
Autonoma di Bolzano 6 luglio 2004 
n. 22. 
Modifiche al regolamento 
d’esecuzione relativo 
all’ordinamento delle guide alpine – 
guide sciatori. 

 
in B.U.R.T.A. suppl. Ord. n. 1 al n. 33 

del 17-8-2004 
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IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
Vista la deliberazione della giunta provinciale del 
21 giugno 
2004, n. 2256; 
Emana 
il seguente regolamento: 

Art. 1. 
1. Il comma 2 dell'Art. 2 del decreto del presidente 
della giunta provinciale 26 gennaio 1993, n. 4, è 
così sostituito: 
«2. I corsi di prima formazione comprendono: 
a) un corso d'arrampicata sportiva della durata 
complessiva di sei giorni; 
b) un corso d'alpinismo su roccia della durata di 
quattordici giorni, più sei giorni di valutazione; 
c) un corso di teoria e di studio delle valanghe della 
durata di quattordici giorni, più due giorni di 
valutazione; 
d) un corso di cascate di ghiaccio della durata 
complessiva di tre giorni; 
e) un corso di tecnica di sci della durata 
complessiva di tre giorni; 
f) un corso di scialpinismo della durata di 
quattordici giorni, più sei giorni di valutazione; 
g) un corso di soccorso su roccia e ghiaccio della 
durata complessiva di cinque giorni; 
h) un corso di alpinismo su ghiaccio della durata di 
quattordici giorni, più sei giorni di valutazione.». 

Art. 2. 
1. Il comma 3 dell'Art. 2 del decreto del presidente 
della giunta provinciale 26 gennaio 1993, n. 4, è 
così sostituito: 
«3. I corsi si sviluppano in un arco di due anni e si 
articolano secondo il seguente ordine: 
a) nel primo anno si svolgono il corso di 
arrampicata sportiva, il corso di alpinismo su roccia 
nonchè il corso di teoria e di studio delle valanghe; 
b) nel secondo anno il corso di cascata su ghiaccio, 
il corso di tecnica dello sci, il corso di scialpinismo, 
il corso di soccorso su roccia e ghiaccio ed il corso 
di alpinismo su ghiaccio.». 
2. Dopo il comma 3 dell'Art. 2 del decreto del 
presidente della giunta provinciale 26 gennaio 
1993, n. 4 sono inseriti i commi 4, 5 e 6: 
«4. La mancata frequenza di un corso è consentita 
solo per cause di forza maggiore o per giustificati 
motivi. La domanda, corredata della 
documentazione giustificativa, va inoltrata 
all'ufficio provinciale competente in materia di 
turismo. 
5. È consentito un solo rinvio giustificato della 
frequenza di un corso di cui al comma 2 al ciclo 
immediatamente successivo. 
6. Il candidato che ha riportato una valutazione 
negativa al termine di un corso è ammesso a 
ripetere un'unica volta il relativo esame nel ciclo di 
corsi successivo. La valutazione negativa riportata 
in un corso non impedisce l'ammissione al corso 
successivo. 

Art. 3. 
1. Dopo l'Art. 2 del decreto del presidente della 
giunta provinciale 26 gennaio 1993, n. 4, è inserito 
il seguente Art. 2-bis: 
«2-bis. (Corso di arrampicata sportiva). 
1. Con il corso di arrampicata sportiva si intende 
consentire alle partecipanti ed ai partecipanti di: 
a) migliorare le proprie personali nell'arrampicata 
sportiva su strutture artificiali in palestre coperte e 
su falesie all'aperto; 
b) imparare le relative tecniche di sicurezza; 
c) acquisire padronanza nella didattica in questa 
disciplina nell'ambito dei corsi previsti su strutture 
artificiali in palestre coperte e su falesie all'aperto; 
d) apprendere nozioni di equipaggiamento ed 
attrezzatura; 
e) esercitarsi nell'infissione dei diversi tipi 
d'ancoraggi di sicurezza in falesia; 
f) esercitarsi nella tracciatura di itinerari 
d'arrampicata su strutture artificiali in palestre 
coperte; 
g) conoscere i possibili pericoli d'incidente in 
questa disciplina.». 

Art. 4. 
1. Il comma 2 dell'Art. 4 decreto del presidente 
della giunta provinciale 26 gennaio 1993, n. 4, è 
così sostituito: 



 Pag: 2 DPP(21) 22_04 

Sinfgiuno Sistema informativo giuridico - normativo by Prassicoop- 

«2. La parte pratica del corso comprende: 
a) istruzione pratica per la tenuta di corsi di 
formazione base su roccia, per ascensioni prive di 
segnalazioni sul tracciato e sui sentieri d'accesso, 
organizzazione della cordata, tecnica di arrampicata 
libera, uso della corda; 
b) conduzione di persone su sentieri privi di 
segnalazioni, su vie ferrate e percorsi su roccia con 
difficoltà fino al sesto grado; 
c) soccorso alpino nonchè elisoccorso improvvisato 
incluso bivacco.». 

Art. 5. 
1. Dopo l'Art. 4 decreto del presidente della giunta 
provinciale 26 gennaio 1993, n. 4, è inserito il 
seguente Art. 4-bis: 
«4-bis. (Corso di arrampicata su cascata di 
ghiaccio). 
1. Con il corso di arrampicata su cascata di ghiaccio 
si intende consentire alle partecipanti ed ai 
partecipanti di: 
a) migliorare  le proprie capacità nell'arrampicata 
sulle cascate di ghiaccio; 
b) imparare le relative tecniche di sicurezza; 
c) esercitarsi ad accompagnare i clienti; 
d) acquisire padronanza didattica in questa 
disciplina; 
e) apprendere nozioni d'equipaggiamento e di 
attrezzatura; 
f) conoscere i possibili pericoli d'incidente in questa 
disciplina.». 

Art. 6. 
1. Dopo l'Art. 4-bis del decreto del presidente della 
giunta provinciale 26 gennaio 1993. n. 4, è inserito 
il seguente Art. 
4-ter: 
«4-ter. (Corso di tecnica dello sci). 
1. Con il corso di tecnica dello sci si intende 
consentire alle partecipanti ed ai partecipanti di: 
a) migliorare le capacità personali nella tecnica 
dello sci su pista e fuori pista; 
b) apprendere ed essere in grado d'impartire 
indicazioni mirate ai clienti riguardo le tecniche di 
discesa in neve fresca; 
c) apprendere esercizi corrispondenti; 
d) acquisire  conoscenze e tecniche nella 
preparazione di escursioni scialpinistiche.». 

Art. 7. 
1. Dopo l'Art. 5 del decreto del presidente della 
giunta provinciale 26 gennaio 1993, n. 4, è inserito 
il seguente Art. 5-bis: 
«5-bis. (Corso di soccorso su roccia e ghiaccio). 
1. Con il corso di soccorso su roccia e ghiaccio si 
intende consentire alle partecipanti ed ai 
partecipanti di: 
a) apprendere le tecniche ed i metodi del soccorso 
alpino coordinato su roccia; 

b) apprendere le tecniche ed i metodi del soccorso 
alpino coordinato su ghiaccio; 
c) essere in grado di collaborare nell'esecuzione di 
un elisoccorso coordinato; 
d) acquisire padronanza didattica nei corsi di 
soccorso alpino organizzato.». 

Art. 8. 
1. Il comma 1 dell'Art. 7 del decreto del presidente 
della giunta provinciale 26 gennaio 1993, n. 4, è 
così sostituito: 
«1. Il corso di promozione ha la durata di sette 
giorni più tre giorni di valutazione. Il programma 
consiste nella ricapitolazione dei contenuti più 
significativi dei corsi di prima formazione con 
particolare attenzione dedicata 
all'accompagnamento dei clienti ed allo 
svolgimento di lezioni di alpinismo. Sono ammessi 
al corso di promozione aspiranti guide che risultino 
iscritti all'albo da almeno un anno.». 

Art. 9. 
1. Dopo il comma 1 dell'Art. 7 con decreto del 
presidente della giunta provinciale 26 gennaio 
1993, n. 4, sono inseriti i seguenti commi 2 e 3: 
«2. La parte pratica del corso di promozione 
comprende: 
a) esecuzione di una prova attitudinale in una gita 
scialpinistica; 
b) esecuzione di una prova attitudinale su una via di 
ghiaccio; 
c) esecuzione di una prova attitudinale su una via di 
roccia; 
d) acquisizione della disciplina del canyoning. 
3. La parte teorica del corso di promozione 
comprende: 
a) conoscenza delle diverse associazioni di guida 
alpina; 
b) conoscenza e tecniche volte allo  sviluppo  della 
personalità; 
c) miglioramento delle tecniche di comunicazione; 
d) conoscenza del regime fiscale vigente per le 
guide alpine; 
e) conoscenza del profilo assicurativo della guida 
alpina; 
f) conoscenza del mercato del lavoro e delle 
prospettive professionali per le guide alpine; 
g) conoscenza dei rischi per la salute e dei pericoli 
di incidente legati alla professione.». 

Art. 10. 
1. Il comma 1 dell'Art. 13 del decreto del presidente 
della giunta provinciale 26 gennaio 1993, n. 4, è 
così sostituito: 
«1. Il finanziamento dei corsi di cui all'Art. 8 della 
legge è a totale o parziale carico del bilancio 
provinciale. La giunta provinciale determina 
l'ammontare della compartecipazione dei candidati, 
che provvedono al versamento della relativa quota 
direttamente all'incaricato della formazione. 
L'ammontare della quota di compartecipazione per 
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ogni settimana di corso non può in ogni caso 
superare la metà della tariffa giornaliera minima 
vigente per le guide alpine.». 

Art. 11. 
1. I commi 2, 3 e 4 dell'Art. 14 del decreto del 
presidente della giunta provinciale 26 gennaio 
1993, n. 4, sono così sostituiti: 
«2. La domanda di ammissione alla prova 
attitudinale per i corsi di prima formazione e 
all'esame, recante la data di nascita e la residenza, 
deve essere corredata da: 
a) certificato medico attestante l'idoneità 
psicofisica, rilasciato dall'unità sanitaria locale del 
comune di residenza; 
b) relazione sull'attività alpinistica svolta. 
3. La domanda di ammissione al corso di 
promozione, recante la data di nascita e la 
residenza, deve essere corredata da: 
a) certificato  medico  attestante l'idoneità 
psicofisica, rilasciato dall'unità sanitaria locale del 
comune di residenza; 
b) certificato  d'iscrizione  all'albo  professionale 
degli aspiranti guide. 
4. La domanda di ammissione al corso di 
aggiornamento, recante la data di nascita e la 
residenza, deve essere corredata da: 
a) certificato medico attestante l'idoneità 
psicofisica, rilasciato dall'unità sanitaria locale del 
comune di residenza; 
b) certificato sulla posizione nell'albo professionale 
delle guide alpine e degli aspiranti guide.». 
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino 
ufficiale della Regione 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di 
farlo osservare. 
 
Bolzano, 6 luglio 2004 
 
DURNWALDER 
 

note 
 
Id. 1.127 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


