ENTE GESTORE
COMUNE DI FAVIGNANA
ISOLE EGADI

AVVISO
CORSO PROPEDEUTICO AL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER
L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI VISITE GUIDATE TURISTICHE A
BORDO DI UNITÀ NAVALI, TRASPORTO PASSEGGERI, NOLEGGIO DI
UNITÀ DA DIPORTO E PESCATURISMO NELL’AREA MARINA PROTETTA
Si rende noto che l’Area Marina Protetta, al fine di promuovere un turismo nautico
sostenibile ed un corretto uso della risorsa mare, organizza un Secondo corso di
informazione e aggiornamento degli operatori, ai fini del conseguimento
dell’autorizzazione ad operare nell’Area Marina Protetta "Isole Egadi" per lo
svolgimento delle attività di visite guidate turistiche a bordo di unità navali, trasporto
passeggeri, noleggio di unità da diporto e pescaturismo.
Il suddetto corso è propedeutico al rilascio dell’autorizzazione, da parte dell’Ente
gestore, per tutti gli utenti che svolgono o che intendono effettuare in mare conduzione
di unità navali nell’ambito dei servizi di visite guidate, trasporto passeggeri,
noleggio di unità da diporto e pescaturismo, all’interno dell’AMP Isole Egadi.
Il presente corso non costituisce titolo di abilitazione per l’esercizio delle figure
professionali di cui alla Legge 17 maggio 1983, n. 217, alla Legge 29 marzo 2001, n. 135
e alla Legge regionale n. 8 del 2004.
Il corso, a titolo gratuito, della durata di una settimana, verrà articolato in 3 lezioni
teoriche di due ore ciascuna, nei locali che verranno messi a disposizione dall’Area
Marina Protetta, presso Favignana e Marettimo. E’ obbligatoria la frequenza per i 2/3
delle ore complessive del corso.
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato che costituirà titolo preferenziale per
il rilascio dell’autorizzazione.
I soggetti interessati devono comunicare la propria intenzione di partecipare al corso,
entro il giorno 10 Maggio 2015, a mezzo fax al n. 0923/921659, oppure tramite posta
elettronica, scrivendo una e-mail all’indirizzo info@ampisoleegadi.it, oppure recandosi
presso gli uffici dell’Area Marina Protetta negli orari di apertura al pubblico.
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