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LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 16-03-1986 REGIONE CAMPANIA
Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche
ARTICOLO 5
Commissione d' esame
Le Commissioni per l' accertamento delle capacità tecniche all' esercizio della professione di cui all'
articolo precedente, sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania, su
deliberazione della stessa e sono composte come segue:
1. Guida turistica
a) dall' Assessore regionale al Turismo o suo delegato - Presidente;
b) da un Sovrintendente ai Beni culturali o da un Funzionario all' uopo delegato - Membro;
c) dal Sovrintendente alle Gallerie o Musei della Campania o da un Funzionario all' uopo delegato Membro;
d) dal Sovrintendente ai Monumenti della Campania o da un Funzionario all' uopo delegato
- Membro;
e) dal Sovrintendente Archeologico di Napoli o da un Funzionario all' uopo delegato - Membro;
f) da un docente universitario in Topografia - Membro;
g) da un docente per ciascuna lingua straniera oggetto di esame - Membro;
h) da un rappresentante di ogni Organizzazione sindacale di categoria di rilevanza nazionale o regionale
all' uopo designati - Membro;
i) da un tecnico per la disciplina tecnico - professionale, compiti, metodologia, itinerari turistici - Membro;
l) da un funzionario del competente Servizio della Giunta regionale della Campania - Membro con
funzioni anche di Segretario.
2. Interprete turistico
La Commissione d' esame è composta dai componenti citati al numero 1, di cui alle lettere a), g), h) ed
l).
3. Accompagnatore turistico o corriere
La Commissione d' esame è composta dai componenti citati al n. 1., di cui alle lettere a), f) g), h), i), l).
4. Organizzatore professionale di congressi
La Commissione d' esame è composta dai componenti citati al n. 1., di cui alle lettere a), g), h), l),
nonchè da un esperto della materia sulla quale verte la prova d' esame.
5. Istruttore nautico
La Commissione d' esame è composta dai componenti citati al n. 1., di cui alle lettere a), g), h), l),
nonchè da un esperto della materia designato dalla Capitaneria di Porto di Napoli.
6. Maestro di sci
La Commissione d' esame è composta dai componenti citati al n. 1., di cui alle lettere a), g), h), l), dal
Presidente della FISI o da un suo delegato, da tre maestri di sci indicati dall' Associazione Maestri di Sci
della Campania, nonchè da un medico specializzato in medicina dello sport.
7. Guida alpina
La Commissione d' esame è composta dai componenti citati al n. 1., di cui alle lettere a), g), h), l),
nonchè da un docente universitario di Geologia e Geofisica.
8. Guida speleologica
La Commissione d' esame è composta dai componenti citati al n. 1., di cui alle lettere a), g), h), l),
nonchè da un docente universitario di Geologia e Geofisica e da un docente universitario di
Speleologia.
9. Animatore turistico
La Commissione d' esame è composta dai componenti citati al n. 1., di cui alle lettere a), g), h), l),
nonchè da tre esperti delle materie sportive, turistiche e ricreativo - culturali, designati rispettivamente dal
CONI (Sede di Napoli), da un Organismo turistico operante sul territorio regionale e da una Associazione
che, per Statuto, espleta attività culturale sul territorio regionale.
Alle spese per il funzionamento delle Commissioni esaminatrici per il 1986 ed anni successivi si farà
fronte con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo dello stato di previsione
della spesa per l' anno finanziario 1986 e successivi - corrispondente al capitolo 56 del bilancio per l'
anno finanziario 1985 - la cui entità sarà determinata con le leggi di approvazione dei bilanci, utilizzando
quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell' art. 8 della legge 16 marzo 1970, n. 281.
L' indennità di presenza ai membri esterni delle Commissioni di cui al comma precedente è determinata
ai sensi della legge regionale n. 8 del 25 gennaio 1982.
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ARTICOLO 7
Materie e programmi d' esame
A) L' esame per l' esercizio della professione di guida turistica regionale consta di una prova scritta ed
una orale di cultura generale e di una prova orale di conoscenza di almeno una lingua straniera.
L' esame verte, inoltre, sulla conoscenza di:
1) storia d' Italia, con particolare riferimento a quella regionale;
2) elementi di geografia turistica, di organizzazione e legislazione turistica, caratteristiche economiche,
agricole, industriali ed artigianali della Regione Campania;
3) illustrazione delle opere d' arte, dei monumenti delle zone archeologiche, nonchè delle bellezze
naturali della Regione Campania;
4) tecnica professionale (compiti e metodologia).
B) L' esame per l' esercizio della professione di interprete consta di una prova scritta ed una orale di
cultura generale, nonchè di una prova scritta ed una orale per ogni lingua straniera prescelta dal
candidato.
L' abilitazione è subordinata alla conoscenza di almeno due lingue straniere.
L' esame va integrato da una prova orale sulla conoscenza di nozioni relative all' organizzazione e alla
legislazione turistica.
C) L' esame per l' esercizio della professione di accompagnatore turistico o corriere consta di una prova
scritta ed orale di cultura generale, nonchè di una prova orale di conoscenza di almeno due lingue
straniere.
L' esame verte, altresì , sulla conoscenza:
1) della storia d' Italia in particolare e nozioni di storia europea;
2) della geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea;
3) delle discipline relative alla comunicazione e ai trasporti;
4) della legislazione ed organizzazione turistica, nonchè doganale;
5) della tecnica professionale (compiti e metodologia).
D) L' esame per l' esercizio della professione di organizzatore professionale di congressi consta di una
prova scritta ed una orale di cultura generale, nonchè di una prova scritta ed una orale per ogni lingua
straniera prescelta dal candidato.
L' abilitazione è subordinata alla conoscenza di almeno due lingue straniere.
L' esame va integrato di una prova orale sulla conoscenza di notizie relative all' organizzazione ed alla
legislazione turistica, nonchè sulla conoscenza delle materie oggetto del concorso.
E) L' esame per l' esercizio della professione di istruttore nautico consta di una prova scritta ed una
orale di cultura generale, nonchè di una prova scritta ed una orale per le lingue straniere prescelte dal
candidato.
L' abilitazione è subordinata, comunque, alla conoscenza di almeno una lingua straniera.
L' esame va integrato di una prova orale sulla conoscenza di nozioni relative all' organizzazione ed alla
legislazione turistica, nonchè da una prova orale e pratica di tecnica nautica.
F) L' esame per l' esercizio della professione di maestro di sci consta di una prova scritta ed una orale di
cultura generale, nonchè di una prova scritta ed una orale per ogni lingua straniera prescelta dal
candidato.
L' abilitazione è subordinata alla conoscenza di almeno due lingue straniere.
L' esame va integrato di una prova orale sulla conoscenza di nozioni relative all' organizzazione ed alla
legislazione turistica, nonchè sulla conoscenza delle materie oggetto del concorso e di una prova orale e
pratica di tecnica sciistica.
G) L' esame per l' esercizio della professione di guida alpina consta di una prova orale di conoscenza di
almeno due lingue straniere.
L' esame verte, altresì , sulla conoscenza di:
1) nozioni generali di geologia con riferimento ai fenomeni di orogenesi e ad elementi di petrografia e
vulcanologia;
2) nozioni di pronto soccorso;
3) nozioni sull' organizzazione e sulla legislazione turistica;
4) tecnica professionale - compiti e metodologia.
L' esame è integrato di una prova pratica di tecnica alpinistica.
H) L' esame per l' esercizio della professione di guida speleologica consta di una prova orale di
conoscenza di almeno due lingue straniere.
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L' esame verte, altresì , sulla conoscenza di:
1) nozioni generali di geologia, di geofisica e di speleologia;
2) nozioni di pronto soccorso;
3) nozioni sull' organizzazione e sulla legislazione turistica;
4) tecnica professionale - compiti e metodologia.
L' esame è integrato di una prova pratica di tecnica speleologica.
I) L' esame per l' esercizio della professione di animatore turistico consta di una prova scritta ed una
orale di cultura generale, nonchè di una prova scritta ed orale per ogni lingua straniera prescelta dal
candidato.
L' abilitazione è subordinata alla conoscenza di almeno due lingue straniere.
L' esame va integrato di una prova orale sulla conoscenza di nozioni relative all' organizzazione ed alla
legislazione turistica, nonchè alla conoscenza di attività sportive turistiche e ricreativo - culturali.
Ai fini della qualificazione e dell' aggiornamento professionale degli esercenti l' attività professionale, la
Giunta regionale della Campania potrà disporre che nel periodo intercorrente tra l'annuncio e l'epoca
delle sessioni di esami, nonchè in occasione dell' istituzione dei sub - albi, di cui al precedente art. 3,
siano tenuti corsi di lezioni preparatorie a cura delle competenti strutture regionali della formazione
professionale, di concerto con gli Organismi turistici pubblici periferici interessati.

