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Corso di abilitazione professionale per ACCOMPAGNATORE CICLOTURISTICO 
della REGIONE PIEMONTE  

e da MAESTRO ISTRUTTORE categorie promozionali e giovanissimi della 
FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA 

 

S c h e d a  i n f o r m a t i v a  
 
 

 

PROFILO PROFESSIONALE 

È accompagnatore cicloturistico chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone in 
percorsi cicloturistici, fornendo informazioni generali sul territorio, illustrando le zone di pregio naturalistico e 
ambientale, i siti di interesse artistico, storico e culturale attraversati, al di fuori degli ambiti di competenza degli 
accompagnatori naturalistici e delle guide turistiche.  
L'accompagnatore cicloturistico è in grado di condurre i turisti in percorsi cicloturistici, su diverse tipologie di 
terreno, utilizzando i mezzi ciclabili adeguati e le protezioni idonee alla tipologia di escursione; fornisce notizie di 
carattere descrittivo e informazioni utili sulle zone comprese nell'itinerario.  
Possiede una buona conoscenza della tecnica ciclistica, sa organizzare un'escursione, elaborarne l'itinerario, 
accompagnare e assistere i propri clienti per tutta la durata, gestire il gruppo che accompagna.  
Ha conoscenze specifiche della normativa di settore e competenze di base del primo soccorso. 
(D.G.R. n. 27-11643 del 22/06/2009 e s.m.i. – Regione Piemonte) 
 
Come previsto dalla D.G.R. di riferimento, al fine del conseguimento dell’abilitazione federale da Maestro Istruttore 
Categorie Promozionali e Giovanissimi (TI2), le materie del corso, la prova di ammissione e l’esame finale sono integrati 
secondo i programmi previsti dalla Federazione Ciclistica Italiana. 

DURATA 

286 ore di cui 270 di teoria e 16 di prova finale. 
Corso con lezioni teoriche a distanza in orario preserale/serale e visite didattiche/esercitazioni pratiche diurne. 
 
Per il conseguimento del titolo TI2 della FCI è previsto un tirocinio della durata di 20 ore totali da effettuare entro la fine 
del corso presso una Scuola di Ciclismo riconosciuta o una Società ciclistica affiliata alla FCI. 

CERTIFICAZIONI FINALI 

Abilitazione professionale da Accompagnatore cicloturistico della Regione Piemonte e abilitazione federale da 
Maestro Istruttore Categorie Promozionali e Giovanissimi (TI2)  riconosciuta dalla Federazione Ciclistica Italiana. 
 
Per gli allievi che ne faranno richiesta verrà attivato, in aggiunta alle ore del corso, il modulo formativo per il 
conseguimento dell’abilitazione per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno – BLSD, della durata di 4 ore con 
attestazione rilasciata da Soccorso Alpino e Speleologico – Piemonte (vedi sezione costi e condizioni contrattuali). 

CALENDARIO E LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Periodo: per il calendario generale si rimanda al file Calendario generale Acc Cicloturistico. 

 

Lezioni teoriche: svolgimento nella modalità formazione a distanza (FAD) fino al 50% del monte ore teorico previsto dal 

progetto del corso, come previsto dall’Accordo Stato Regioni nr. 21/181/CR5a/C17 del 3 novembre 2021 e salvo 

disposizioni diverse da parte della Regione Piemonte. 

 

Esercitazioni pratiche/ escursioni e visite didattiche: svolgimento su tutto il territorio della Regione Piemonte. 

Le mete per le lezioni teorico-pratiche in presenza verranno selezionate dall’équipe didattica in funzione del 

raggiungimento degli obiettivi previsti dal corso e saranno dedicate ai seguenti argomenti: 

- Modulo pratico corso TI2 e Tecniche specifiche di pratica ciclistica: le lezioni si svolgeranno presso bike park/campo 

scuola (5,5 giornate) 

- Tecnica professionale / Conoscenza di itinerari e percorsi cicloturistici e ciclo escursionistici: le lezioni si svolgeranno su 

tutto il territorio della Regione Piemonte e prevederanno l’utilizzo di diverse tipologie di bicicletta, ovvero mountain bike, e-

bike, strada/gravel, nell’ottica di trasferire le competenze per gestire diversi target di accompagnati (7 giornate) 

- Trail building: lezione teorico-pratica sui parametri costruttivi e sullo sviluppo sostenibile dell’attività cicloturistica in 

https://www.federciclismo.it/it/section/tecnici/f41f0f8c-f98f-4169-8129-194250bdcfd4/
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ambiente naturale (1,5 giornate) 

- Meccanica ciclistica: lezione teorico-pratica presso sede didattica Formont (2 giornate) 

- Primo soccorso e gestione delle emergenze: lezione teorico-pratica a cura del Soccorso Alpino e Speleologico Piemonte 

presso sede didattica Formont (2 giornate) 

- Cartografia, topografia e orientamento: lezione teorico-pratica sul campo presso area naturale (2 giornate) 

- Il territorio e le sue risorse: lezioni teorico-pratiche su Geologia, Botanica, Zoologia, Ambiente alpino, Storia-arte-cultura 

e folclore locale presso sedi didattiche Formont e in aree naturali di particolare interesse ambientale (4 giornate + 5 

mezze giornate). 

 

Vitto/alloggio: l’organizzazione dei fine settimana di corso itineranti sul territorio piemontese, prevede la segnalazione di 

strutture ricettive che accolgano i partecipanti ad un prezzo convenzionato.   

 

Si segnala che, qualora le lezioni previste fuori dall'aula (visite didattiche/esercitazioni pratiche) dovessero essere 

annullate a causa di condizioni meteorologiche avverse, tali da non garantire la sicurezza dell'itinerario e gli obiettivi 

didattici minimi, i recuperi verranno calendarizzati dal Responsabile del corso in accordo con i docenti, all'interno del 

periodo di erogazione del corso. 

CONTENUTI E PROGRAMMA DIDATTICO 

Per i contenuti standard previsti dalla DGR di riferimento e dalla normativa della FCI, si rimanda al file Contenuti Acc 

Cicloturistico. 

PREREQUISITI di accesso al corso 

▪ Compimento del 18° anno di età 
▪ Diploma di scuola secondaria di I grado (licenza media) o titolo di studio equipollente conseguito all’estero e 

riconosciuto ai sensi di legge 
▪ Per i cittadini stranieri: buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta 
▪ Superamento della prova di selezione  

SELEZIONE 

La selezione, che verrà confermata al momento del raggiungimento del numero minimo di iscritti, avrà luogo il giorno 16 

settembre 2022 in Valchiusella (10089 Valchiusa – TO). 
I dettagli organizzativi (ora, luogo di ritrovo, ordine di convocazione) verranno comunicati via e-mail ai candidati la 

settimana precedente la selezione. 
 

La prova di selezione si svolgerà sotto forma di test scritto, colloquio attitudinale/motivazionale e mediante una prova 

pratica su bicicletta*, e sarà finalizzata all'accertamento del possesso dei seguenti requisiti:  
- conoscenza di nozioni generali di tecnica ciclistica 
- conoscenza di nozioni generali di orientamento 
- conoscenza di nozioni generali sul territorio piemontese  
- conoscenza del codice della strada  
- capacità organizzative e comunicative 
- dimostrazione pratica di conduzione della bicicletta consistente in esercizi propedeutici e specifici, tipo campo scuola 

- per i cittadini stranieri, buona conoscenza parlata e scritta della lingua italiana.  
 

*Descrizione prova pratica: 
Il candidato dovrà: 

A. dimostrare di possedere una buona condizione fisica e di allenamento nel percorrere un itinerario fuoristrada con 

dislivello positivo compreso tra i 500 e i 700 mt 

B. superare alcune prove tecniche, divise in stazioni, di conduzione della bicicletta e dimostrare il possesso di buone 

capacità di guida in generale; ogni stazione propone ostacoli differenti da eseguire correttamente e possibilmente in modo 

dimostrativo → si rimanda al file Descrizione prova pratica di ammissione FCI per un dettaglio, precisando che gli esercizi 

potranno essere svolti anche non nello stretto ordine della descrizione. 
 

Relativamente alla dotazione tecnica obbligatoria per partecipare alla prova pratica di ammissione, si rimanda 

alla sezione relativa. 

 
I possessori dell’abilitazione da Maestro Istruttore Categorie Promozionali e Giovanissimi (TI2) o di abilitazioni di livello 
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superiore rilasciate dalla FCI, sono esonerati dalla partecipazione alla selezione, limitatamente al punto B della prova 

pratica su bicicletta. 
 

In caso di numero elevato di candidati che supereranno la selezione verranno attivate due edizioni del corso con 

lo stesso programma. 
 

La prova prevede una quota di 25,00 € da versare al momento dell'iscrizione alle seguenti coordinate bancarie: 
FORMONT S.c.ar.l. per la Formazione Professionale - Banca UNICREDIT 

IBAN: IT 32 D 02008 01046 000 105580899 
Causale: Selezione CICLO 2022 + COGNOME CANDIDATO 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALLA PROVA DI SELEZIONE 

Presentazione del modulo ISCRIZIONE ACC CICLO 2022 tramite e-mail (professioni.turistiche@formont.it ), posta o 

consegna a mano alle Segreterie FORMONT indicate nel modulo entro il 12 settembre 2022, corredato da: 

▪ documento d'identità in corso di validità 
▪ codice fiscale o tesserino sanitario 
▪ permesso di soggiorno (per cittadini stranieri) 
▪ ricevuta di pagamento della quota fissata per la partecipazione alla prova di selezione 
 
I possessori dell’abilitazione da Maestro Istruttore Categorie Promozionali e Giovanissimi (TI2) o di abilitazioni di 

livello superiore rilasciati dalla FCI, dovranno presentare la relativa tessera rilasciata dalla FCI valida per l’anno 

in corso, ai fini dell’esonero dal punto B della prova pratica su bicicletta e del riconoscimento di crediti formativi. 

FREQUENZA 

La frequenza è obbligatoria; ai fini dell'ammissione alla prova finale l'allievo dovrà frequentare l'80% del monte ore 
complessivo (54 ore di assenza consentite). 
 

È possibile richiedere il riconoscimento di crediti formativi e professionali che consentono all'allievo di avere una 

riduzione del numero di ore da frequentare; sono riconosciuti crediti ad personam anche nel caso del possesso di 

abilitazioni federali rilasciate dalla Federazione Ciclistica Italiana, sulla base delle conoscenze certificate dalla FCI 

medesima. 
 
Esempi di titoli ammissibili al fine del riconoscimento crediti: Accompagnatore naturalistico o Guida escursionistica 

ambientale / Guida Turistica / Guida Alpina / Accompagnatore di Media Montagna / Maestri di sci-fondo-snowboard / 

Maestro Istruttore Categorie Promozionali e Giovanissimi TI2 della FCI o titoli superiori / Guida Ciclo Turistica Sportiva 

della FCI). 
 

Esempi di calcolo di crediti formativi riconoscibili per altre professioni turistiche/sportive: 
▪ Accompagnatore naturalistico/Guida escursionistica ambientale (Regione Piemonte) - TOT ORE 104 
▪ Maestri di sci/fondo/snowboard (Collegio Regionale del Piemonte) - TOT ORE 26 
▪ Maestro Istruttore Categorie Promozionali e Giovanissimi (TI2) della FCI - TOT ORE 44 + tirocinio 
▪ Guida Ciclo Turistica Sportiva della FCI - TOT ORE 64 

COSTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI 

Corso a pagamento attivato tramite la Direttiva Corsi Riconosciuti della Regione Piemonte ai sensi ex art. 14. L.R. 63/95. 
La quota ammonta a 1.450,00 €; il pagamento è rateizzabile in tre tranche. 
▪ I rata: 500,00 €, da versare entro il 20/09/2022  
▪ II rata: 500,00 €, da versare entro il 20/12/2022 
▪ III rata: 450,00 €, da versare entro il 20/03/2022 
 
La quota potrà essere versata tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie: 
FORMONT S.c.ar.l. per la Formazione Professionale - Banca UNICREDIT 

IBAN: IT 32 D 02008 01046 000 105580899 
Causale: ACC CICLO 2022 + COGNOME ALLIEVO 
I titolari di P.IVA potranno richiedere fattura c/o la Segreteria di FORMONT entro e non oltre il giorno del versamento della 
prima rata. 
 

mailto:professioni.turistiche@formont.it
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I Maestri di sci/fondo/snowboard iscritti regolarmente al Collegio Regionale del Piemonte, grazie alla convenzione 
stipulata con FORMONT, hanno diritto al 20% di sconto sulla quota totale, che ammonta pertanto a 1.160,00 €. 
I volontari del Soccorso Alpino e Speleologico – Piemonte, grazie alla convenzione stipulata con FORMONT, hanno 
diritto al 10% di sconto sulla quota totale, che ammonta pertanto a 1.305,00 €. 
 
Il modulo BLSD verrà erogato su richiesta di un numero minimo di 6 partecipanti al costo aggiuntivo di 40,00 €. 

DOCUMENTI PER L'ISCRIZIONE AL CORSO (in seguito al superamento della prova di selezione) 

▪ ricevuta di pagamento della I rata 
▪ copia del titolo di studio 

▪ idoneità psicofisica per l'esercizio della professione (certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica) 

ATTESTAZIONE FINALE ED ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE 

Al termine del percorso, previo superamento delle prove finali, verrà rilasciato un attestato di abilitazione professionale, 
valido per l'esercizio della professione e ai fini dell'inserimento nell'apposito elenco regionale. 
 
I professionisti abilitati, previo possesso di idonea copertura assicurativa, potranno esercitare regolarmente la professione 
in Regione Piemonte; è consentito l'esercizio occasionale della professione su tutto il territorio nazionale e dell'Unione 
Europea previo comunicazione agli uffici territoriali di competenza. 
I professionisti abilitati che risiedono ed esercitano in Regioni italiane che regolamentano una figura equivalente a quella 
dell’Accompagnatore cicloturistico (ovvero Regione Abruzzo, Marche, Liguria, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto) 
dovranno effettuare una richiesta di riconoscimento del titolo c/o gli uffici regionali competenti; mentre chi risiede ed 
esercita in Regioni che non regolamentano la figura, non sono tenuti ad effettuare alcuna pratica di riconoscimento del 
titolo. 
 
Focus Regione Valle d’Aosta: i professionisti residenti e operanti in Valle d’Aosta dovranno richiedere il riconoscimento 
del titolo in Regione Valle d’Aosta ai fini dell’inserimento nei rispettivi elenchi regionali; per presentare la richiesta, oltre 
alle attestazioni rilasciate da FORMONT e FCI sarà necessario allegare documentazione attestante la conoscenza della 
lingua francese (Livello B1 dell’EQF). 
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla relativa sezione informativa  sul sito web della Regione Valle d’Aosta (LINK). 

DOTAZIONE TECNICA OBBLIGATORIA 

Abbigliamento per la partecipazione alla selezione, alle lezioni pratiche e all’esame finale:  
▪ abbigliamento specifico per la bicicletta: casco rigido omologato, occhiali per uso sportivo, scarpe da bici, abbigliamento 
tecnico consono alle condizioni meteo (maglie – pantaloni), guanti 
▪ per la selezione e le lezioni di tecnica ciclistica e sui percorsi fuoristrada è vivamente raccomandato l’utilizzo di 
indumenti protettivi (es. ginocchiere, parastinchi) 
Attrezzatura richiesta per la partecipazione alla selezione e alle lezioni di tecnica ciclistica: 
▪ mountain bike muscolare conforme al codice di circolazione, pulita e in piena efficienza 
▪ pedali flat (senza aggancio) 
→ Per la selezione e per le lezioni di tecnica ciclistica non è consentito l’uso della e-bike. 
Attrezzatura richiesta per la partecipazione alle lezioni di tecnica professionale/conoscenza del territorio: 
▪ mountain bike muscolare, e-bike, gravel/strada in base alla tipologia di lezione programmata dall’équipe didattica 
▪ pedali flat o SPD 
 

Eventuale noleggio attrezzatura: l’organizzazione prevede la segnalazione di negozi che offrano il noleggio di biciclette ad 

un prezzo convenzionato.   

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

FORMONT S.c.ar.l. Professioni Turistiche 
tel. +39 0163.564420 - cel. +39 335 797 8890 
e-mail: professioni.turistiche@formont.it / web: www.formont.org  

 
 

 

https://www.regione.vda.it/asstur/professioni_del_turismo/riconoscimento_titoli_professionali_i.aspx
urly.it/3ncfh
http://www.formont.org/

