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DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PROFESSIONALI PER GUIDE ALPINE-MAESTRI DI 
ALPINISMO, ASPIRANTI GUIDE ALPINE ED ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA PER 

L'ANNO 2006. 
 

Il Dirigente della Struttura Sviluppo Impiantistica, Professioni e Pratica Sportiva 
 
VISTA la l.r. 8 ottobre 2002, n. 26 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia"; 
VISTO in particolare il comma 6 dell’art. 13, che prevede che con regolamento regionale siano definite le modalità di 
determinazione dei valori minimi e massimi delle tariffe professionali da parte della Regione, su proposta dei collegi 
regionali; 
VISTO il Regolamento regionale 6 dicembre 2004 n. 10, disciplinante la promozione e la tutela delle discipline 
sportive della montagna, in attuazione della l.r. 8 ottobre 2002, n. 26; 
VISTO in particolare l’art. 28 del sopra citato regolamento, il quale, al comma 1, prevede che, con decreto del 
dirigente regionale competente in materia di sport, entro il 30 aprile di ogni anno siano fissati i valori minimi e massimi 
delle tariffe da applicare nel territorio regionale da parte delle guide alpine; 
VISTA la nota del 17/1/2006, con la quale il Collegio regionale delle Guide alpine della Lombardia propone le tariffe 
minime e massime previste per l’anno 2006; 
ACCERTATO il rispetto delle procedure previste dalla l.r. n. 26/02 e dal r.r. n. 10/2004; 
VISTA la l.r. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII 
legislatura; 
 

D E C R E T A 
 
1) di approvare le tariffe minime e massime per guide alpine-maestri di alpinismo, aspiranti guide alpine ed 

accompagnatori di media montagna da applicarsi su tutto il territorio della Lombardia per l'anno 2006, così 
come proposte dal Collegio regionale delle Guide alpine della Lombardia e riportate nel prospetto riepilogativo 
allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

2) di determinare altresì che le tariffe massime siano di importo uguale alle tariffe minime aumentate del 20% e che 
entrambe le tipologie siano da considerarsi IVA esclusa; 

3) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente provvedimento. 
 

ALLEGATO A) 
 

GUIDE ALPINE ED ASPIRANTI GUIDE ALPINE 

 TARIFFE MINIME 
(esclusa I.V.A.) 

TARIFFE MASSIME 
(esclusa I.V.A.) 

Attività didattiche: sito naturale Euro   40,00 oraria Euro   48,00 oraria 
Attività didattiche ed accompagnamento su:  
neve, roccia, ghiaccio e sci alpinismo Euro 210,00 giornaliera Euro 252,00 giornaliera 

Attività didattiche ed accompagnamento su: 
terreno escursionistico, sentieri, percorsi naturalistici in ambiente 
montano 

Euro 190,00 giornaliera Euro 228,00 giornaliera 

Attività di sovrintendenza tecnica a lavori in esposizione Euro 242,00 giornaliera Euro 290,00 giornaliera 
ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA 

Euro 190,00 giornaliera Euro 228,00 giornaliera Attività didattiche ed accompagnamento su: terreno escursionistico, 
sentieri, percorsi naturalistici in ambiente montano Euro   40,00 oraria Euro   48,00 oraria 
 

Il Dirigente della Struttura 
Sviluppo Impiantistica, Professioni e Pratica Sportiva 

(Ivana Borghini) 
 
 


