
  

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 

(sede in Comune di Sirolo) 

- cod. 42204 – 
________________________________________________________________________________ 

 

  VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

n.  57          del 30.10.2019 

________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: modifica al Regolamento operativo per l’identificazione di figure professionali di servizi al 

turismo all’interno del territorio dell’Ente Parco Regionale del Conero denominate "Guide del 

Parco e approvazione dell’Avviso per l’iscrizione nell’elenco delle "Guide dal Parco Regionale del 

Conero". 

_______________________________________________________________________________ 

L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di Ottobre alle ore 18,30 nella sala delle adunanze, il 

CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

D’ALESSIO Emilio    - Presidente 

PANARIELLO Roberto   - Membro “ 

PIANGERELLI Marco    -       “ 

ROLDI Roberto    -       “ 

STAZIO Emiliano    -       “ 

 

Sono assenti i consiglieri: TOMBOLINI Gianluigi, MONTRESOR Andrea, LONGHI Sauro e POLACCO 

Massimiliano. 

 

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco 

 

 

 

ha adottato la retroscritta deliberazione 



  

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal 

Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

deliberare in merito; 

Con voti unanimi  

 
DELIBERA 

 

 
 Di approvare le modifiche al regolamento operativo per l’identificazione di figure professionali di servizi 

al turismo all’interno del territorio dell’Ente Parco Regionale del Conero denominate "Guide del Parco 

regionale del Conero" come riportate nel documento istruttorio che è parte integrante della presente 

deliberazione.  

 Di approvare l’Avviso per l’iscrizione nell’elenco delle "Guide dal Parco regionale del Conero" 

identificazione di figure professionali di servizi al turismo all’interno del territorio dell’Ente Parco 

Regionale del Conero. 

 

 
****************** 

    DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
Premesso che il Regolamento "Guide del Parco regionale del Conero" identifica e disciplina l'attività di figure 

professionali di servizi al turismo nel territorio del Parco Regionale del Conero; 

che il vigente Regolamento "Guide del Parco regionale del Conero" è stato approvato con Deliberazione di 

Consiglio Direttivo n. 58 del 04/04/2017; 

Che con Determina Direttoriale n. 70 del 15/06/2018 è stata aggiudicata la concessione del servizio di gestione 

del Centro Visite del Parco; 

Che a seguito della sopracitata aggiudicazione il concessionario, dovrà:  

 offrire, garantire, favorire e promuovere azioni formative di educazione ambientale e di turismo 
scolastico;  

 offrire e garantire un buon servizio di accoglienza ed informazione relativa all’area protetta;  

 offrire e garantire visite guidate ed attività facilitate per persone disabili ed anziani con l’utilizzo 
delle Guide del Parco;  

 offrire e garantire, grazie ad una programmazione calendarizzata annuale, il servizio di 
accompagnamento per visite guidate a tutte le fasce e le tipologie di utenza interessate;  

 promuovere le produzioni artigianali e agricole locali con particolare riguardo alle filiere 
certificate Qm o biologiche a Km 0;  



  

 offrire il noleggio di attrezzature, per una fruizione sostenibile del territorio del Parco, come 
biciclette, bastoncini da nordic walking, mezzi elettrici etc;  

 accogliere, eventi, incontri, conferenze, convegni utili alla valorizzazione dell’immagine del Parco 
e del suo territorio anche organizzati dall’Ente Parco o da terzi autorizzati dallo stesso Ente;  

 promuovere una fruizione ecosostenibile del Parco con attività ludiche che siano in grado di far 
conoscere l’ambiente naturale dell’area protetta, la sua storia e la sua cultura;  

 offrire servizi in linea con agli obbiettivi statutari dell’Ente Parco Naturale.  
 

Considerato che con l’avvenuta cessione della gestione del Centro Visite le attività di organizzazione delle 

Guide del Parco Regionale del Conero non sono più in capo agli uffici dell’Ente Parco e pertanto occorre 

adottare le seguenti proposte di modifica al regolamento: 

 

REGOLAMENTO 
"GUIDE DEL PARCO REGIONALE DEL CONERO" REGOLAMENTO 

OPERATIVO PER L’IDENTIFICAZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI DI SERVIZI AL 
TURISMO ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DELL’ENTE PARCO REGIONALE DEL 

CONERO DENOMINATE "GUIDE DEL PARCO REGIONALE DEL CONERO" 
Approvato con deliberazione del C.D. N°--del 00/10/2019 

 
VIGENTE PROPOSTA DI MODIFICA 

Articolo 1) – Oggetto e Finalità  

Il presente regolamento identifica e disciplina 

l'attività di figure professionali di servizi al turismo 

nel territorio del Parco Regionale del Conero, ai sensi 

dell'art. 14, comma 5°, della L. n. 394/91, della L.R. 

11 luglio 2006, n. 9 “Testo Unico delle Norme 

Regionali in materia di Turismo” e successive 

modificazioni e integrazioni e dell’ Art. 18.3 del 

Regolamento dell’Ente Parco Regionale del Conero.

 

Articolo 2) - Figura e attività professionale  

E’ guida del Parco Regionale del Conero chi per 

professione accompagna persone singole o gruppi di 

persone nella visita di ambienti naturali o di interesse 

per l’educazione ambientale del Parco stesso, con lo 

scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche 

ambientali e paesaggistiche, i rapporti ecologici, il 

legame con gli ambienti antropizzati, gli eventuali 

aspetti storici, archeologici, geologici, sociali e 

culturali;  

Articolo 1) – Oggetto e Finalità  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 2) - Figura e attività professionale  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

La conduzione dei visitatori all’interno dell’area 

protetta deve avvenire in condizioni di sicurezza, 

ovvero sui sentieri e sui percorsi escursionistici 

individuati e definiti dalla “Carta dell’Accessibilità” 

(Allegato L del Regolamento del Parco del Conero); 

La guida del Parco Regionale del Parco del Conero su richiesta 

dell’Ente Parco a titolo gratuito può collaborare ed 

affiancare il personale dell’Ente Parco:  

• nella gestione del servizio di front-office del 

Centro Visite del Parco;  

• nella stesura del programma annuale delle 

attività e nell’organizzazione di eventi culturali e 

manifestazioni;  

• nelle attività di didattica e di educazione 

ambientale rivolte alle scuole di ogni ordine e 

grado;  

• nelle attività di visita guidata all’area espositiva 

del Centro Visite del Parco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 3) - Esercizio dell'attività  

L'esercizio dell'attività delle Guide del Parco Regionale 

del Conero è subordinato all'iscrizione in uno speciale 

elenco, che viene predisposto, gestito ed aggiornato 

 
 
 
 
 
 
 

La guida del Parco Regionale del Parco del Conero 

su richiesta dell’Ente Parco  

può collaborare ed affiancare il personale dell’Ente 

Parco: 

• nella gestione del servizio di front-office 

del Centro Visite del Parco; 

• nella stesura del programma annuale delle 

attività e nell’organizzazione di eventi culturali e 

manifestazioni; 

• nelle attività di didattica e di educazione 

ambientale rivolte alle scuole di ogni ordine e grado;

• nelle attività di visita guidata all’area 

espositiva del Centro Visite del Parco. 

La guida del Parco Regionale del Conero su richiesta 

del concessionario del servizio di gestione del 

Centro Visite del Parco Regionale del Conero può 

altresì collaborare: 

 al servizio di accompagnamento per visite 

guidate calendarizzate e programmate 

annualmente;  

 al servizio di front-office del Centro Visite 

del Parco; 

 alle attività di didattica e di educazione 

ambientale del CEA Parco del Conero; 

 alle attività di visita guidata all’area 

espositiva del Centro Visite del Parco. 

 

Articolo 3) - Esercizio dell'attività  

 

 

 



  

dal Parco stesso e pubblicato sul sito istituzionale 

www.parcodelconero.org;  

L’iscrizione nell’elenco Guide del Parco Regionale del 

Conero avverrà solamente dopo il superamento del 

corso di formazione di cui all’art. 4 e tramite l’invio 

dell’apposita richiesta di iscrizione (Allegato A) da 

inviare all’indirizzo segreteria@parcodelconero.eu.  

Per ragioni organizzative non saranno ammesse 

domande pervenute in altri modi; eventuali difficoltà 

andranno comunque segnalate tramite posta 

elettronica, non essendo attivo alcun recapito 

telefonico per l’attività in oggetto.  

L’iscrizione comporta la completa accettazione del 

presente Regolamento da parte di ogni singolo 

interessato. 

Una volta che l’Ente Parco avrà inviato, tramite 

posta elettronica, la comunicazione di accettazione 

dell’iscrizione, questa dovrà essere perfezionata 

entro 30 giorni tramite BONIFICO BANCARIO  

di € 10,00, quale contributo spese, al seguente C/C 

Bancario - IBAN IT07X0854937620000150194250 

intestato a Ente Parco Regionale del Conero BCC di 

Filottrano agenzia di Sirolo, indicando nella causale: 

“Iscrizione all’elenco delle Guide del Parco 

Regionale del Conero di: (nominativo e data di 

nascita). Copia della ricevuta di pagamento dovrà 

essere inoltrata via mail al seguente indirizzo di posta 

elettronica segreteria@parcodelconero.eu, insieme 

all’attestazione di copertura assicurativa di 

responsabilità civile verso terzi, personale o 

collettiva, che copra un rischio pari almeno al 

massimale di € 2.000.000/00 (euro duemilioni).  

Solo con questo passaggio l’iscrizione potrà essere 

considerata come definitiva.  

La mancata ricezione dell’accettazione della 

candidatura da parte del Parco Regionale e, anche a 

seguito di eventuali disguidi nelle comunicazioni, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

equivale alla non iscrizione all’elenco.  

In caso di rinuncia alla partecipazione, per qualsiasi 

ragione, da parte di chi ha già versato la quota di 

iscrizione, non potrà essere richiesto alcun rimborso. 

 

Articolo 4) – Requisiti di ammissione  

Gli interessati per essere iscritti dovranno essere 

maggiorenni e fisicamente idonei alle attività da 

svolgere. Non sono ammessi soggetti condannati per 

reati contro l’ambiente e la Pubblica 

Amministrazione o che abbiano, per tali reati, 

procedimenti penali in corso.  

La qualifica di guida del Parco Regionale del Conero si 

ottiene attraverso la frequenza di uno Corso di 

Formazione (Allegato B) e ad eventuali corsi di 

Aggiornamento organizzati dall’Ente Parco.  

Le modalità di svolgimento dei Corso sono stabilite 

con apposito avvisi e/o bandi pubblicato all'Albo 

Pretorio dell’Ente Parco Regionale del Conero.  

Sono ammessi alla frequenza del Corso di 

Formazione previa formale richiesta di cui (allegato 

A) all’art.3:  

• le “guide naturalistiche” abilitate ai sensi della 

Legge Regionale 11 luglio 2006 n. 9/2006 "Testo 

Unico delle norme regionali in materia di turismo";  

• le “guide turistiche” abilitate ai sensi della 

Legge Regionale 11 luglio 2006 n. 9/2006 "Testo 

Unico delle norme regionali in materia di turismo";  

• le “guide alpine”, l’ “aspirante guida alpina”, l’ 

“accompagnatore di media montagna” e le “guide 

speleologiche” ai sensi della Legge 2 gennaio 1989 

n. 6 e della L.R. n.4 del 23 gennaio 1996;  

Sono altresì ammessi a partecipare al Corso di 

Formazione coloro che alla data di pubblicazione del 

bando sono in possesso dei seguenti requisiti:  

• residenza o domicilio stabile nei Comuni di 

Ancona, Camerano, Sirolo e Numana. Il Parco del 

 

 

 

 

 

Articolo 4) – Requisiti di ammissione  

 

 

 

 

 

 

La qualifica di guida del Parco Regionale del Conero si 

ottiene attraverso la frequenza di uno Corso di 

Formazione (Allegato B) e ad eventuali corsi di 

Aggiornamento organizzati dall’Ente Parco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Conero si riserva di valutare l’ammissione di coloro 

che risiedano nei comuni limitrofi a quelli sopra 

indicati;  

• possesso di patente, brevetto e/o 

autorizzazione in corso di validità di Guida 

Fluviale, Guida Marina, Istruttore di Kayak,Guida 

di Mountain Bike, Istruttore Nordic Walking, 

Guida Equestre, Istruttore Subacqueo, Istruttore 

Windsurf, Istruttore di Vela.  

 

Articolo 5) – Elenco delle Guide dal Parco 

Regionale del Conero  

L'elenco delle guide del Parco Regionale del 

Conero viene organizzato tenendo conto del 

seguente ordine di precedenza:  

• residenti nel territorio del Parco Regionale del 

Conero;  

• residenti nei comuni del Parco Regionale del 

Conero;  

• residenti nella Provincia di Ancona;  

• residenti nelle Regione Marche; 

 

All’interno di ciascuna delle sopraindicate specifiche, 

la collocazione delle guide viene organizzata in 

ordine alfabetico crescente (dalla A alla Z);  

Le Guide del Parco Regionale del Conero, inserite 

nell’elenco hanno l’obbligo di:  

- confermare l’iscrizione entro il mese di marzo 

dell’anno in corso con il pagamento della tassa 

annuale di iscrizione. La tassa annuale di 

iscrizione viene stabilita dal Consiglio Direttivo 

dell’Ente sulla base delle spese sostenute per la 

gestione del servizio;  

- partecipare ai corsi di cui al precedente art. 4.  

- avere attivato una polizza assicurativa di cui 

all’art. 6 pena l’esclusione dall’elenco;  

L’Ente Parco Regionale del Conero, a proprio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 5) – Elenco delle Guide dal Parco 

Regionale del Conero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

insindacabile giudizio, determina i periodi oltre i 

quali procedere all’aggiornamento dell’elenco delle 

guide del Parco Regionale del Conero. La mancata 

partecipazione senza giustificato motivo ai Corsi di 

Aggiornamento comporta la cancellazione 

automatica dall'elenco delle Guide del Parco Regionale 

del Conero;  

La pubblicazione dell’elenco delle Guide del Parco 

Regionale del Conero sul sito internet istituzionale 

dell’Ente Parco Regionale del Conero prevede la 

specificazione dei seguenti dati relativi a ciascuna 

Guida:  

- cognome e nome;  

- comune di residenza (non indirizzo);  

- recapito telefonico;  

- indirizzo di posta elettronica personale;  

- eventuale proprio blog, sito web, recapito 

skype, account facebook, etc.;  

- lingue conosciute (almeno ad un livello B1 in 

comprensione e parlato);  

- titoli vari, qualifiche professionali, 

specializzazioni, brevetti inerenti all’attività da 

svolgere;  

- altro attinente al servizio richiesto;  

- numero minimo di persone per il servizio e 

calendario.  

 

Articolo 6) - Responsabilità civile e penale  

E' fatto obbligo a ciascuna Guide del Parco Regionale del 

Conero, che esercita l'attività, di essere coperto da 

assicurazione di responsabilità civile verso terzi, 

personale o collettiva, che copra un rischio pari 

almeno al massimale di € 2.000.000/00 (euro 

duemilioni);  

Il Parco Regionale del Conero è sollevato da qualsiasi 

responsabilità, civile e penale, per qualsiasi fatto che 

possa verificarsi durante l'esercizio dell'attività delle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- numero minimo di persone per il servizio e 

calendario.  

 

 

 

 

 

 

 



  

Guide del Parco Regionale del Conero, sia riguardo alle 

persone accompagnate che alle guide stesse. 

 

Articolo 7) - Tariffe  

Le tariffe per le prestazioni delle Guide del Parco 

Regionale del Conero sono indicate annualmente dalla 

direzione del Parco.  

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 8) - Obblighi delle Guide del Parco  

Le “Guide del Parco del Conero” devono:  

• esercitare la loro attività nel rispetto del 

Regolamento del Parco del Conero;  

• tenere un comportamento eticamente corretto 

ed invitare le persone accompagnate a non 

arrecare danno o disturbo all’ambiente che 

attraversano;  

• osservare e far osservare il rispetto per la 

proprietà privata e per le colture agricole;  

• operare con lealtà e spirito di collaborazione 

nei confronti degli amministratori, dei soggetti 

che a qualunque titolo sono impegnati nei settori 

che concernono la sua attività, del personale del 

Corpo Forestale, degli operatori volontari 

coinvolti nella gestione della popolazione del 

cinghiale all’interno del territorio del Parco del 

Conero e di tutti gli operatori del Parco Regionale 

del Conero.  

Le “Guide del Parco del Conero”, nell’esercizio della 

loro attività, sono obbligate ad indossare un 

abbigliamento adeguato e a portare, in modo visibile, 

il logotipo del Parco Regionale del Conero fornito 

 

 

 

Articolo 7) - Tariffe  

Le tariffe per le prestazioni delle Guide del Parco 

Regionale del Conero sono indicate annualmente dalla 

direzione del Parco.  quelle indicate annualmente 

dalle associazioni di categoria come previsto 

dall’art.54 della l.r.9/2006. 

Le tariffe, per le prestazioni delle Guide del Parco 

Regionale del Conero, in collaborazione con il 

concessionario del servizio di gestione del Centro 

Visite del Parco saranno pattuite autonomamente tra 

le parti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

operare con lealtà e spirito di collaborazione nei 

confronti degli amministratori, dei soggetti che a 

qualunque titolo sono impegnati nei settori che 

concernono la sua attività, del personale dei 

Carabinieri Forestale, degli operatori volontari 

coinvolti nella gestione della popolazione del 

cinghiale all’interno del territorio del Parco del 

Conero e di tutti gli operatori del Parco Regionale 

del Conero.  

Le “Guide del Parco del Conero”, nell’esercizio della 

loro attività, sono obbligate ad indossare un 

abbigliamento adeguato e a portare, in modo visibile, 

il logotipo del Parco Regionale del Conero fornito 



  

dall’Ente. 

 

 

Articolo 9) - Modalità di assegnazione delle 

prenotazioni alle Guide del Parco Regionale del 

Conero pervenute presso gli uffici ed il Centro 

Visite del Parco medesimo  

Il personale dell’Ente Parco in servizio al momento 

della richiesta da parte di turisti di una guida, deve 

obbligatoriamente contattare le Guide del Parco 

Regionale del Conero secondo l’ordine dell’elenco di cui 

al precedente articolo 5.  

Il personale dell’Ente Parco provvede giornalmente 

all’assegnazione delle guide mediante lo scorrimento 

dell’elenco delle guide del Parco del Conero partendo 

sempre dalla posizione n°1 dell’elenco medesimo.  

In fase di assegnazione La guida del Parco del Conero 

che risultasse, senza preventiva e giustificata 

motivazione, non contattabile o rinunciasse 

espressamente all’assegnazione questa verrà 

automaticamente passata alla guida successiva. 

Qualora l’indisponibilità venga registrata per 10 volte 

all’anno, anche non consecutive il nominativo della 

Guida del Parco verrà per l’anno in corso collocato 

nella parte finale della graduatoria.  

Le Guide del Parco Regionale del Conero che intendono 

accompagnare al Parco un gruppo di visitatori 

individuato autonomamente, quindi senza la 

richiesta pervenuta da parte del Centro Visita del 

Parco, possono svolgere il servizio 

indipendentemente dalla collocazione nella 

graduatoria.  

 

Articolo 10) - Sospensioni e revoche  

Il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Regionale del 

Conero, in caso di disservizi o problemi segnalati dal 

personale volontario di vigilanza o dai turisti a carico 

dall’Ente. portare, in modo visibile, il tesserino 

autorizzativo annuale rilasciato dall’Ente Parco. 

 

Articolo 9) - Modalità di assegnazione delle 

prenotazioni alle Guide del Parco Regionale del 

Conero pervenute presso gli uffici ed il Centro 

Visite del Parco medesimo  

Il personale dell’Ente Parco in servizio al momento 

della richiesta da parte di turisti di una guida, deve 

obbligatoriamente contattare le Guide del Parco 

Regionale del Conero secondo l’ordine dell’elenco di cui 

al precedente articolo 5.  

Il personale dell’Ente Parco provvede giornalmente 

all’assegnazione delle guide mediante lo scorrimento 

dell’elenco delle guide del Parco del Conero partendo 

sempre dalla posizione n°1 dell’elenco medesimo.  

In fase di assegnazione La guida del Parco del Conero 

che risultasse, senza preventiva e giustificata 

motivazione, non contattabile o rinunciasse 

espressamente all’assegnazione questa verrà 

automaticamente passata alla guida successiva. 

Qualora l’indisponibilità venga registrata per 10 volte 

all’anno, anche non consecutive il nominativo della 

Guida del Parco verrà per l’anno in corso collocato 

nella parte finale della graduatoria.  

Le Guide del Parco Regionale del Conero che intendono 

accompagnare al Parco un gruppo di visitatori 

individuato autonomamente, quindi senza la 

richiesta pervenuta da parte del Centro Visita del 

Parco, possono svolgere il servizio 

indipendentemente dalla collocazione nella 

graduatoria.  

 

Articolo 10) 9) - Sospensioni e revoche  

 

 

 



  

di una guida, procede alla comunicazione scritta 

tramite PEC di quanto riscontrato. La stessa guida, 

entro sette giorni dal ricevimento della 

raccomandata, può inviare le proprie spiegazioni e 

motivazioni in merito al fatto contestato. Le cause di 

sospensioni o revoche sono descritte nei successivi 

commi.  

L'iscrizione all'elenco delle guide del Parco Regionale del 

Conero è sospesa dall’Ente Parco, per un periodo da 

uno a sei mesi, nei seguenti casi:  

• inadempienza agli obblighi di prestare 

soccorso;  

• comprovato comportamento scorretto 

nell'esercizio dell’attività professionale;  

• comportamento tale da mettere in pericolo 

l'incolumità altrui e personale;  

• illeciti civili nell'esercizio della professione, per 

i quali sia stata emessa una sentenza passata in 

giudicato;  

• aver esercitato, durante il servizio, attività 

estranee a quanto previsto dal presente 

Regolamento;  

• aver applicato tariffe diverse da quelle stabilite 

dal Consiglio Direttivo;  

• aver svolto attività di Guida del Parco senza aver 

indossato il distintivo del Parco Regionale del 

Conero.  

L'iscrizione nell'elenco delle Guide del Parco del Conero 

è revocata nei seguenti casi:  

a) perdita di uno dei requisiti richiesti per 

l'iscrizione;  

b) illeciti penali nell'esercizio della professione, 

per i quali sia stata emessa una sentenza passata in 

giudicato;  

c) sospensione dell'iscrizione per ben due volte, 

con l'esistenza dei presupposti di una terza 

sospensione;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• aver applicato tariffe diverse da quelle stabilite 

dal Consiglio Direttivo;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

d) non essere coperto, durante il servizio, da 

assicurazione di responsabilità civile verso terzi.  

e) per comportamenti gravemente lesivi 

all’immagine del Parco e al suo patrimonio. 

 

 

 

 

 

Considerato inoltre che sono pervenute all’Ente Parco nuove richieste di iscrizione da parte di professionisti 

già abilitati dalla Regione 

Che al fine di migliorare l’offerta del servizio guide è di interesse del Parco l’incrementare il numero di Guide 

emanando il seguente avviso: 

AVVISO 
 

per l’iscrizione nell’elenco delle 
"GUIDE DAL PARCO REGIONALE DEL CONERO" 

IDENTIFICAZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI DI SERVIZI AL TURISMO ALL’INTERNO DEL 
TERRITORIO DELL’ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 

 
Il Direttore 

in virtù della Deliberazione di Consiglio Direttivo n.°00 del 00/00/2019 rende noto 
 

 
 
Che l’Ente Parco Regionale del Conero con l’iniziativa “GUIDE DEL PARCO REGIONALE DEL 
CONERO” intende valorizzare le figure professionali di servizi al turismo nel territorio del Parco 
Regionale del Conero, ai sensi dell'art. 14, comma 5°, della L. n. 394/91, della L.R. 11 luglio 2006, n. 9 
“Testo Unico delle Norme Regionali in materia di Turismo” e successive modificazioni e integrazioni e 
dell’ Art. 18.3 del Regolamento dell’Ente Parco Regionale del Conero. 
 
Da anni persone appassionate di natura, ambiente e di sport all’aria aperta si formano e superano 
esami di abilitazione per poter fare della loro passione un lavoro o una forma di sostentamento. 
 
Il presente avviso è rivolto a chi per professione accompagna persone in ambienti naturali o di 
interesse per l’educazione ambientale, con lo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche 
ambientali e paesaggistiche, i rapporti ecologici, il legame con gli ambienti antropizzati e gli eventuali 
aspetti storici, archeologici, geologici, sociali e culturali; 
 
L’avviso è rivolto: 
- alle Guide naturalistiche-turistiche abilitate della Regione Marche ai sensi della Legge Regionale 
11 luglio 2006 n. 9/2006 "Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo"; 
- alle “guide alpine”, “aspirante guida alpina”, “accompagnatore di media montagna” e alle “guide 
speleologiche” ai sensi della Legge 2 gennaio 1989 n. 6 e della L.R. n.4 del 23 gennaio 1996; 
- a coloro che alla data di pubblicazione del bando sono in possesso dei seguenti requisiti: 
1. possesso di patente, brevetto e/o autorizzazione in corso di validità di Guida Fluviale, Guida Marina, 
Istruttore di Kayak,Guida di Mountain Bike, Istruttore Nordic Walking, Guida Equestre, Istruttore 
subacqueo, Istruttore Windsurf, Istruttore di Vela. 
2. residenza o domicilio stabile nei Comuni di Ancona, Camerano, Sirolo e Numana.  
Il Parco del 
Conero si riserva di valutare l’ammissione di coloro che risiedano nei comuni limitrofi a quelli sopra 
indicati; 
 
Gli interessati per essere iscritti dovranno essere maggiorenni e fisicamente idonei alle attività da 
svolgere. Non sono ammessi soggetti condannati per reati contro l’ambiente e la Pubblica 



  

Amministrazione o che abbiano, per tali reati, procedimenti penali in corso. 
 
Il Parco Regionale del Conero con l’istituzione all’elenco delle "Guide dal Parco Regionale del Conero" 
vuole offrire un servizio di qualità garantita dal Parco a tutti coloro che vogliono conoscere l’Area Protetta 
del Conero tramite l’utilizzo di guide garantite dal Parco. 
 
La conduzione dei visitatori all’interno dell’area protetta deve avvenire in condizioni di sicurezza, ovvero 
sui sentieri e sui percorsi escursionistici individuati e definiti dalla “Carta dell’Accessibilità” (Allegato L 
del Regolamento del Parco del Conero). 
 
Le “Guide del Parco del Conero”, per essere iscritte nell’elenco devono: 

 esercitare la loro attività nel rispetto del Regolamento del Parco del Conero; 
 tenere un comportamento eticamente corretto ed invitare le persone accompagnate a non 

arrecare danno o disturbo all’ambiente che attraversano; 
 osservare e far osservare il rispetto per la proprietà privata e per le colture agricole; 
 operare con lealtà e spirito di collaborazione nei confronti dell’Ente Parco e dei suoi 

amministratori, dei soggetti che a qualunque titolo sono impegnati nei settori che concernono la 
sua attività, degli agenti dei Carabinieri Forestale, degli operatori volontari coinvolti dal Parco 
Regionale del Conero; 

 
Per iscriversi nell’ elenco delle “Guide del Parco Regionale del Conero”, che viene annualmente 
predisposto, gestito ed aggiornato dal Parco stesso e pubblicato sul sito istituzionale 
www.parcodelconero.org, occorre frequentare il corso di formazione previsto per i giorni .. ..e ..… 2019 
dalle ore 20:30 alle ore 23:00 presso il Centro Visite del Parco del Conero via Peschiera, 30 Sirolo AN, 
previo invio della richiesta di iscrizione (Allegato A del Regolamento delle Guide del Parco di cui la 
Delibera di C.D. n. 58/2017 di seguito allegato) da effettuare, entro le   ore   24:00   di   ……………,   
al   seguente   indirizzo   di   posta   elettronica segreteria@parcodelconero.eu. 
Per ragioni organizzative non saranno ammesse domande pervenute in altri modi; eventuali difficoltà 
andranno comunque segnalate tramite posta elettronica, non essendo al momento attivo 
un recapito telefonico per l’attività in oggetto. 
L’iscrizione comporta la completa accettazione, da parte di ogni singolo interessato, del 
“REGOLAMENTO OPERATIVOPER L’IDENTIFICAZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI DI SERVIZI 
AL TURISMO ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DELL’ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
DENOMINATE "GUIDE DEL PARCO REGIONALE DEL CONERO" approvato con deliberazione del 
C.D. N°58 del 04/04/2017 di seguito allegato. 
Una volta che l’Ente Parco avrà inviato, tramite posta elettronica, la comunicazione di accettazione 
dell’iscrizione, questa dovrà essere perfezionata entro 30 giorni tramite BONIFICO BANCARIO di 
€      10,00      quale      contributo      spese,      al      seguente      C/C      Bancario      –      IBAN 
IT07X0854937620000150194250 intestato a Ente Parco Regionale del Conero BCC di Filottrano 
Agenzia di Sirolo, indicando nella causale: “Iscrizione attività Guide del Parco Regionale del 
Conero di: (nominativo e data di nascita). Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere inoltrata via 
mail al seguente indirizzo di posta elettronica segreteria@parcodelconero.eu, insieme all’attestazione di 
copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi, personale o collettiva, che copra un rischio pari 
almeno al massimale di € 2.000.000/00 (euro duemilioni). 
Solo con questo passaggio l’iscrizione potrà essere considerata come definitiva. 
 

La mancata ricezione dell’accettazione della candidatura da parte del Parco Regionale e, anche a 
seguito di eventuali disguidi nelle comunicazioni, equivale alla non iscrizione all’elenco. 
In caso di rinuncia alla   partecipazione, per qualsiasi ragione, da parte di chi ha già versato la quota  
di iscrizione, non potrà essere richiesto alcun rimborso. 
 
Sirolo, 00/00/2019                                                                                      F.to il Direttore 
dell’Ente Parco Regionale del Conero 

 
                             Dott. Marco Zannini 

 



  

II presente avviso viene pubblicato da giovedì 7 novembre 2019 a mercoledì 4 dicembre 
2019. 

 

Allegato (A) 

 

MODULO DI PRENOTAZIONE LOCALI ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 

 (Regolamento concessione in uso di locali di proprietà dell’Ente Parco Regionale del Conero 

 per iniziative culturali, ricreative e pubbliche riunioni 

 ai sensi della deliberazione di Consiglio Direttivo n. del      )  

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________ nato/a a ___________________________il ___________ 

, in qualità 

di_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

______ 

domiciliato in via _____________________n. ____ comune ________________ provincia______________  

C.F./P.Iva. __________________________ tel. ___________________ cell. 

_______________________, indirizzo di posta elettronica: ___________________  

 

DICHIARA 

di accettare le condizioni del “Regolamento concessione in uso di locali di proprietà dell’Ente 

Parco Regionale del Conero per iniziative culturali, ricreative e pubbliche riunioni” di cui la 

deliberazione di Consiglio direttivo dell’Ente Parco del Conero n. .del    

 

SI IMPEGNA  

 

1) a riconsegnare il locale nel medesimo stato in cui è stato  preso in carico, immediatamente il giorno successivo all'ultimo 

giorno di utilizzo; 

2) ad assumere tutti gli oneri derivanti all’Ente a seguito di danni arrecati al locale, agli impianti e agli arredi a causa 

dell'uso fattone del concessionario; 

3) a corrispondere anticipatamente l'importo individuato dall'ufficio, comprensivo  delle spese di pulizia, consumi elettrici e 

di riscaldamento. 

 

E PERTANTO CHIEDE L’UTILIZZO 

 

(per il giorno/i ,dalla ore ,alle ore)_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



  

________________________________________________________________________________ 

il locale di proprietà dell’Ente Parco Regionale del Conero, individuato come: 

  Sala riunioni Art.5.1 

  Cavea Art. 5.2 

  Sala convegni Centro Visite Art. 5.3 

  Percorso espositivo Centro Visite Art. 5.4 

 

per (indicare motivazione evento) 

____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________ 

Il Sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole che attraverso questa prenotazione verrà attribuito un numero di protocollo, 

con valore di ordine di prenotazione. 

Il Responsabile del Centro Visite, entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della Prenotazione, confermerà la disponibilità 

dei locali, mediante contatto telefonico o invio di messaggio di posta elettronica all’indirizzo sopra indicati.  

A conferma della disponibilità dei locali l’interessato dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto mediante bonifico 

bancario presso la : 

 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO e CAMERANO Ag. di Sirolo 

Codice Iban “IT07X0854937620000150194250” 

Intestato a Ente Parco Regionale del Conero 

Via Peschiera n.30- 60020 Sirolo (An) 

 

Indicando nella causale di versamento: “Prenotazione locale art. ____________     a nome di ________________. 

 

L’invio o la consegna della copia del suddetto versamento è propedeutico all’autorizzazione dell’uso dei locali e pertanto 

dovrà avvenire il giorno prima dell’utilizzo dei locali. 

 

Il ricevimento da parte dell’Ente Parco del Conero del pagamento effettuato dall’interessato, 

darà diritto all’utilizzo dei locali prenotati previa sottoscrizione. 

 

        Firma per accettazione 

       _____________________________ 

 

Sirolo, lì ____________________  



  

  

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI. 

Io sottoscritto…………………………………………… acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e 

per le finalità indicate ed in conformità alle norme legislative e regolamenti vigenti e applicabili. Dichiara altresì di essere a 

conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti all’art. 7 del D.L.30/2003 n°196, tra i quali quello di ottenere 

conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo/la riguardano, l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei 

dati presenti nonché la cancellazione, mediante comunicazione scritta da inoltrarsi presso l’Ente Parco Regionale del Conero, 

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in qualità di Titolare del trattamento dati personali ai sensi 

e per effetti della vigente normativa in materia 

Sirolo, lì _______________________ Firma ____________________________________ 

 

 

 Per quanto sopra si ritiene che siano in essere le condizioni per: 

 aggiornare il Regolamento delle “Guide del Parco Regionale del Conero” che è parte integrante della 

presente deliberazione; 

 approvare l’Avviso per l’iscrizione nell’elenco delle "Guide dal Parco Regionale del Conero" allegato 

alla presente delibera. 

Il Direttore 

F.to Dott. Marco Zannini 

  



  

ENTE PARCO DEL CONERO 

(sede in Comune Di Sirolo) 

- cod. 42204 - 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

  IL PRESIDENTE                IL DIRETTORE 

  F.to Emilio D’ALESSIO                                        F.to Marco ZANNINI 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

- la presente deliberazione: 

 è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi 

dal 12/12/2019 

è stata comunicata:    Prefettura di Ancona 

 è stata trasmessa in data ……………………… , Prot. n. …… alla Regione Marche – Comitato di Controllo 

 è divenuta esecutiva: 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami 

 decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute interlocutorie e/o 

decisioni di annullamento 

 a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi di legittimità 

nella seduta del ……………………………. n. ………………………………… 

      lì, …………………………………….                        Il Direttore  

                                                                         F.to Dr. Marco Zannini 

 

 

 

 


