
Denominazione * Compilare il campo

Immagine principale Allegare foto

Persona di riferimento Compilare il campo

Indirizzo * Compilare il campo

Città * Compilare il campo

Cap * Compilare il campo

Provincia * Compilare il campo

Telefono * Compilare il campo

Email * Compilare il campo

Partiva Iva / Cod. Fiscale Compilare il campo

Tipologia Selezionare la tipologia (massimo 3 scelte)
 Guida turistica
 Accompagnatore turistico
 Accompagnatore naturalistico
 Accompagnatore di turismo equestre
 Accompagnatore cicloturistico
 Guida alpina
 Accompagnatore di Media Montagna
 Maestro di sci
 Scuola sportiva
 Associazione sportiva
 Dipartimento educativo
 Organizzatore di laboratori/percorsi esperienziali
 Altro (specificare)

Descrizione attività/servizio proposto Presentare la proposta di attività/servizio (massimo 600 caratteri - spazi inclusi). 
NB: Qualora la proposta si svolga all’interno di una risorsa turistica (impianto 
sportivo, luoghi di culto, culturali e storici) è necessario farne riferimento. Se la 
risorsa è di vostra competenza è necessario completare la relativa Scheda di 
auto-rilevazione risorse turistiche disponibile al seguente link: 
https://www.turismabile.it/invia-candidatura/

L’attività/servizio è adatto a turisti con le 
seguenti esigenze specifiche:

 Disabilità fisico-motoria
 Cecità/ipovisione
 Sordità/ipocusia
 Esigenze e intolleranze alimentari
 Bambini
 Over 65
 Altro (specificare)

Perchè è adatto a turisti con le esigenze 
specifiche sopra selezionate?

Indicare il perché l'attività/servizio è adatto per i turisti con le esigenze 
specifiche selezionate (Es. Visita accompagnata adatta a ciechi, perchè: non ci 
sono gradini, c'è un corrimano lungo tutto il sentiero etc...) - massimo 600 
caratteri. Spazi inclusi.

Ha maturato esperienza pregressa con 
turisti con esigenze specifiche?

Scelta tra SI e NO Se SI

Specificare l'esperienza 
maturata (massimo 300 
caratteri - spazi inclusi)

Formazione pregressa su tematiche 
legate all’accoglienza di turisti con 
esigenze specifiche?

Scelta tra SI e NO Se SI

Specificare l'esperienza 
maturata (massimo 300 
caratteri - spazi inclusi)

ALBERATURA DOMANDE DEL FORM ATTIVITA'/SERVIZI

TIPOLOGIA ATTIVITA'/SERVIZIO

ANAGRAFICA

DESCRIZIONE ATTIVITA'/SERVIZIO



ALBERATURA DOMANDE DEL FORM ATTIVITA'/SERVIZI

Prenotazione obbligaartoria Scelta tra SI e NO

Durata media in ore del'attività/servizio Inserire dato

Lingue disponibili  Italiano
 Inglese
 Francese
 Spagnolo
 Tedesco
 Lingua Italiana dei Segni
 Lingua dei Segni in lingua straniera (specificare quale)
 Lingua dei Segni Internazionale
 Altre lingue (specificare)

Elenco ausili per la mobilità  Passeggini
 Elettroscooter
 Ruotino elettrico (propulsore)
 Cargo per bambini
 Altro (specificare)

Elenco ausili sportivi  Bacchette da nordic walking
 Joëlette
 Ruote da mountain bike per carrozzine
 Seggiolini per biciclette
 Freewheel
 Carrozzina da basket
 Carrozzina da pallavolo
 Altro (specificare)

Elenco ausili per l'orientamento  Mappa tattile
 Mappa visiva
 Mappa tattilo-visiva
 Modello tridimensionale
 Segnaletiche informative direzionali
 Segnaletiche identificative e di sicurezza
 Altro (specificare)

Elenco ausili per la comunicazione  Anello a induzione magnetico fisso o portatile con simbolo
 Ingranditori/lente di ingrandimento
 Supporti di riproduzione video e filmati
 Connessione Wi-Fi
 NFC (near-field communication)
 QR code
 Materiale informativo illustrato
 Altro (specificare)

Elenco attenzioni alimentari  Proposte per celiachi
 Proposte per vegetariani
 Proposte per vegani
 Proposte per turisti con intolleranze
 Proposte per turisti con allergie
 Esercizio aderente AFC - Alimentazione Fuori Casa
 Altro (specificare)

AUSILI A DISPOSIZIONE

INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA'/SERVIZIO


