Consorzio di Pro Loco
ALTO ASTICO E POSINA

 Alle Pro Loco dei Consorzi di Pro Loco
Alto Astico e Posina
Medio Astico
Val Leogra
Vicenza Nord

Oggetto: Corso itinerante per animatori turistici del territorio

Carissimi Presidenti,
i consorzi di Pro Loco Alto Astico e Posina, Medio Astico, Val Leogra, Vicenza Nord
organizzano un ciclo di incontri-lezioni per formare e/o aggiornare le nuove figure di
Accompagnatore-Animatore Turistico e del Tempo Libero, cittadini qualificati con lo scopo di
condurre turisti e visitatori tra percorsi storici, artistici, naturalistici, enogastronomici alla scoperta
del territorio vicentino.
L’inizio del corso è previsto per sabato 4 maggio 2019(vedi programma).
I nominativi degli interessati dovranno giungere presso il Consorzio di appartenenza entro il
30/04/2019 completi di nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico ed e-mail.
Al termine del corso, i partecipanti saranno inoltre inseriti nell’Elenco Regionale, ai sensi
dell’articolo 90 comma 3 della L.R. 33/2002 e del D.G.P.V. dell’8 febbraio 2006 nr. 6836 pag. 39.

IL CORSO E’ GRATUITO,
VIENE RICHIESTO SOLO UN CONTRIBUTO DI € 10,00 PER ASSICURAZIONE A PARTECIPANTE
Gentilissimi presidenti vi chiediamo di informare i vostri soci dell’iniziativa, raccogliere le iscrizioni
con l’apposito modulo che alleghiamo, e inviarcele al più presto, entro la data del 30/04/2019.
Appena ci sarà possibile comunicheremo le materie di studio e relativi relatori, con tutti i
particolari necessari.
Sottolineiamo che, una volta formati, gli animatori turistici saranno di valente aiuto alle Pro Loco
nell’organizzare visite guidate.

16/04/2019
I Presidenti dei Consorzi di Pro Loco:
Alto Astico e Posina, Medio Astico, Val Leogra, Vicenza Nord

Consorzio di Pro Loco
ALTO ASTICO E POSINA

Corso animatori turistici del territorio
(Nell’ambito delle attività previste all’art. 90 comma 3° della L.R. 33/2002)

MODULO ISCRIZIONE
con la presente, io sottoscritto _________________________________________________________________
della pro loco di _________________________________________ tess. n° _____________________________
nato a __________________________________________ il ____________________________________________
residente a __________________________________ in via _________________________________ n° _______
tel _______________________ cell _______________________ e-mail __________________________________
professione ___________________________________________________________________________________
lingue straniere _______________________________________________________________________________
chiedo di iscrivermi al corso per accompagnatore/animatore turistico e del tempo libero.
Allegare anche n. 2 foto formato tessera.

data _______________________

_________________________________________
(firma)

Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 196/2003

