Obblighi di frequenza e di comportamento dei partecipanti al Corso di
Formazione per Accompagnatori di Media Montagna

1. La frequenza dei corsi è obbligatoria per tutta la durata degli stessi ai fini dell'ammissione ai relativi esami.
2. La durata di ogni singolo corso è determinata dalla somma dei giorni o delle ore di effettiva attività di
insegnamento.
3. Sono ammesse assenze solo per infermità o per gravi e giustificati motivi.
4. L'assenza per infermità deve essere attestata da certificato medico; negli altri casi la richiesta è valutata dalla
Direzione dei corsi.
5. La somma delle assenze non può essere superiore ad un decimo della durata complessiva dei corsi di
formazione e anche le assenze ai singoli moduli formativi non possono essere superiori ad un decimo del singolo
modulo formativo; qualora l’operazione di calcolo di tale quota comporti un risultato espresso anche in decimali,
la cifra è arrotondata per eccesso all’unità, salvo indicazioni più restrittive ritenute necessarie dalla Direzione
Corsi.
6. La Direzione dei corsi, d’intesa con il Consiglio direttivo del Collegio provinciale delle Guide Alpine, può
derogare, esclusivamente per gravi e comprovati motivi di forza maggiore, in merito al calcolo delle assenze di
cui al comma 5.
7. La Direzione dei corsi decide in ordine alla sospensione, all'annullamento, alla proroga, all’anticipazione ed
alla posticipazione del corso, nel caso risulti necessario per ragioni organizzative o per cause contingenti; tali
decisioni devono essere comunicate al Servizio provinciale competente in materia di turismo e sport.
8. I partecipanti devono comportarsi in modo da non impedire il regolare e proficuo svolgimento delle attività
previste dal programma del corso attenendosi alle disposizioni impartite dalla Direzione del corso e dagli
istruttori ed osservare la massima puntualità in ogni attività prevista dal programma. I partecipanti devono
altresì ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro, propri dell’attività
professionale. Il comportamento dei partecipanti deve essere consono alla dignità ed al decoro anche al di fuori
delle attività didattico – formative devono astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio
della professione ed alla categoria alla quale aspirano di appartenere.
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