
A) Ogni professionista deve compilare, a seconda del caso, il modello "Domanda di
riconoscimento del titolo conseguito nei paesi extra UE" o “Domanda di riconoscimento del titolo
conseguito nei paesi UE" e allegare:
· copia documento di identità (carta di identità o passaporto)
· copia diploma
· copia tessera iscrizione Associazione di appartenenza in corso di validità
· iscrizione IFMGA in corso di validità (bollini annuali) o iscrizione UIMLA in corso di validità (bollini
annuali) o standard formativo (documento rilasciato dall’Associazione di appartenenza che
dichiara quali corsi di formazione ha seguito il professionista per ottenere il suo titolo,
specificando argomenti e durata in giorni/ore)
· stabilimento legale, documento rilasciato dall’Associazione di appartenenza in cui essa indica i
dati del professionista con il relativo titolo e dichiara che:
1) è regolarmente iscritto all'Associazione 
2) ha domicilio professionale in …
3) può esercitare la professione indicata
4) non ha in carico divieti o sospensioni
5) è in regola con la formazione professionale continua
6) ha regolare assicurazione rct in corso di validità
· copia pagamento 32 euro a Dipartimento per lo Sport.

B)  La domanda e i relativi allegati devono essere inviati al Dipartimento per lo Sport via pec
(ufficiosport@pec.governo.it).

C)  Il Dipartimento per lo Sport e il Collegio Nazionale esaminano la domanda e i documenti
allegati. 

D)  Il Dipartimento emette il decreto di riconoscimento del titolo e lo trasmette al professionista.

E)  I professionisti che hanno ottenuto il riconoscimento del titolo, per esercitare in Italia, si
devono iscrivere nell'albo di uno dei 14 Collegi Regionali/Provinciali. Si consiglia di verificare
preventivamente costi e documenti richiesti per l’adesione ai Collegi Regionali/Provinciali.

F) I professionisti che vogliono lavorare in Italia devono verificare con le Autorità competenti tutto
ciò che è richiesto dalle leggi sull'immigrazione, sul lavoro, fiscali.

IMPORTANTE 
Il riconoscimento del titolo serve per l’esercizio stabile della professione in Italia.
Ricordiamo al professionista di verificare presso le Autorità competenti quanto previsto dalle
leggi fiscali, sull’immigrazione e sul lavoro per l’esercizio stabile di una professione.
Invitiamo i professionisti a verificare preventivamente costi e documenti richiesti per l'iscrizione
all'albo dei Collegi Regionali/Provinciali.
Il riconoscimento del titolo rilasciato dal Dipartimento per lo Sport è permanente.
L'iscrizione all'albo del Collegio Regionale/Provinciale vale 1 anno civile. 
Rinnovo: non è necessario il rinnovo del riconoscimento del titolo; pertanto, è necessario
rinnovare solamente l’iscrizione all'albo del Collegio Regionale/Provinciale secondo le modalità
previste dallo stesso.
Tutti i Collegi hanno un albo per le Guide Alpine, non tutti i Collegi hanno un albo per gli
Accompagnatori di Media Montagna.
Se interessati a iscriversi nei collegi di Trento e Bolzano, verificare preventivamente
quanto richiesto dalle Province di Trento e Bolzano per il riconoscimento del titolo.
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