
Domanda 3)
Per quanto riguarda il punto 4 "Accesso alle liste", anticipiamo le richieste di molti colleghi che ci hanno già 
posto domande in proposito.
Poiché guide già abilitate potranno non riuscire a partecipare ai corsi (per motivi personali o di salute) e 
poiché, ovviamente, ci saranno in futuro nuovi abilitati,  chiediamo se possiate decidere una data entro cui 
annualmente inviare le candidature per accedere all'elenco. Auspichiamo, come già  nella nostra proposta 
dello scorso 20 gennaio,  che i corsi e gli incontri si tengano in due edizioni, in modo da favorire una 
partecipazione più ampia possibile.
Risposta
Come disposto dal punto “4 – Istruttoria delle candidature e procedura di pubblicazione dei dati” 
dell’Avviso pubblico, gli elenchi saranno aggiornati annualmente dall'Ente Parco in accoglimento 
dell'evolversi della normativa vigente previa presentazione di nuove istanze.
Come disposto dal punto 7 dell’Avviso pubblico, “le Guide Ambientali Escursionistiche e/o Guide Turistiche 
inserite nell'elenco ufficiale del Parco dovranno partecipare, pena cancellazione da tale elenco, a corsi e/o 
incontri periodici di approfondimento e aggiornamento su particolari tematiche legate al territorio del 
Parco Nazionale complementari e integrate alle conoscenze già acquisite con gli esami di abilitazione per 
Guide, nonché sulle strategie intraprese dal Parco nell'ambito del piano di gestione del Sito Unesco e nella 
carta Europea del Turismo Sostenibile”. I corsi si terranno in due sessioni, una primaverile ed una  
autunnale, di otto ore ciascuna, suddivisa su due giornate. Sarà facoltà delle guide scegliere a quale 
sessione partecipare. 

Domanda 4)
In merito al punto 5 "Prescrizioni" chiediamo di chiarire quali siano le modalità in base alle quali la  
Guida debba "garantire il rispetto di tutte le prescrizioni di Legge" e che cosa si intenda per "aree  
accessibili solo ai possessori della Cinque Terre Card".
Segnaliamo ancora un refuso alla pagina 6 circa i requisiti di accesso ("operanti nel territorio della  
Liguria e iscritte al registro della Regione Liguria").
Risposta
Chiunque eserciti la professione di Guida Ambientale Escursionistica e/o Guida Turistica deve garantire il 
rispetto di tutte le norme e le disposizioni di Legge previste per poter esercitare tale attività.
Per "aree accessibili solo ai possessori della Cinque Terre Card" si intende la fascia del Sentiero Azzurro.
Si conferma che nel modello per la presentazione delle candidature, a causa di un refuso, è indicato  
erroneamente che trattasi di “elenchi di Guide Ambientali Escursionistiche e/o di Guide Turistiche operanti 
nel territorio della Liguria ed iscritte al registro della Regione Liguria”. La dicitura corretta è “elenchi di 
Guide Ambientali Escursionistiche e/o di Guide Turistiche da pubblicare sul sito istituzionale del Parco 
Nazionale delle Cinque Terre”.


