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Oggetto: Formazione di tecnici ed istruttori sportivi di Trekking

Il trekking è una specialità o metodologia di allenamento che Federazioni ed
Enti del CONI stabiliscono con loro delibere pubblicate ufficialmente nei siti
istituzionali.
In particolare per il trekking, la definizione è "Escursione sportiva basata su
spostamenti a piedi in massima parte su sentieri agresti o montani."
L'inquadramento è come una specialità dell'atletica leggera, esattamente con
classifica CONI "AF001 Atletica leggera - Atletica leggera" (che appare nei
diplomi che l'ente CSEN rilascia).
Il CONI approva solo sport e discipline, non le specialità e metodologie (come
nel caso del Trekking) che invece sono a carico di Federazioni ed Enti.
Per fare un esempio su https://www.federginnastica.It/salute-fitness.html si
trovano ben sette specialità che non appaiono sull'elenco CONI e che non hanno
alcun codice CONI: fanno tutte riferimento al codice "BI001 Ginnastica - attività
sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness".

La qualifica di istruttore di Trekking
La qualifica che viene rilasciata è di “Istruttore” cioè un tecnico, insegnante della
disciplina sportiva del trekking e non autorizza agli “accompagnamenti turistici”
o a professione di “guida” che sono altra cosa. Come sarà anche specificato nel
materiale didattico e nelle lezioni lo sport del TREKKING, non necessariamente
ha bisogno di essere svolto in montagna, anzi il bravo istruttore proponendolo a
neofiti e/o allievi non più giovani, lavora anche in pianura per un adeguato
percorso didattico.
Ovviamente con allievi più esperti che accettano e prediligono maggiore
impegno fisico, esercitandosi su alternanze di salite e discese, è normale che
l'istruttore di trekking operi anche in zone di montagna
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Per evitare conflitti con altre professioni (accompagnatori di media montagna,
guide alpine, etc.) si consiglia di evitare ove possibile l'altitudine considerata
media montagna (che è quella popolarmente riconosciuta da dove inizia
l'innevamento). Va anche sottolineato che alcune regioni hanno deliberato sulla
materia con leggi specifiche molto rigide. Altre invece no.
N. B. L'Istruttore di TREKKING è comunque un tecnico sportivo che insegna uno
sport, nulla a che vedere con le professioni nel settore turistico. Tale
insegnamento avviene di solito in ambito ASD (ma potrebbe essere esercitato
anche in ambito professionale).
Con il diploma sportivo tra l’altro ai tecnici sono erogabili i compensi ai sensi
della l.342\2000.
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