Dettaglio Area di attività
SETTORE - 23 Servizi turistici
PROCESSO - Servizi di viaggio e accompagnamento
SEQUENZA DI PROCESSO - Accompagnamento e assistenza del cliente in viaggi,
escursioni e visite

ADA.23.03.07 (ex ADA.19.21.48) - Accompagnamento e assistenza del
cliente in escursioni cicloturistiche
RA1: Predisporre gli itinerari delle escursioni cicloturistiche, identiﬁcando il percorso
e veriﬁcandone la percorribilità ed il grado di diﬃcoltà
ATTIVITA' RA.23.03.07.1
Individuazione degli itinerari e organizzazione operativa delle escursioni
cicloturistiche
RA2: Guidare il gruppo e illustrare le attrattive dell'itinerario, trasferendo nozioni e
informazioni necessarie per orientarsi nel territorio ove si sviluppa il percorso e
presidiando il rispetto del codice della strada, eseguendo il primo intervento in
situazioni di emergenza e organizzando il soccorso con i servizi competenti e
disponibili sul territorio
ATTIVITA' RA.23.03.07.2
Assistenza ai partecipanti per tutta la durata dell'escursione cicloturistica
Applicazione di tecniche speciﬁche di guida della bicicletta in strada e fuori
strada
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Eﬀettuazione del primo soccorso in casi di incidente o malore
RA3: Mettere a punto la bicicletta eﬀettuando, se necessario, piccole riparazioni o
interventi meccanici, anche in situazioni di emergenza
ATTIVITA' RA.23.03.07.3
Manutenzione ordinaria e semplici riparazioni della bicicletta
RA4: Prevenire i rischi potenziali, monitorando i pericoli tipici legati all'ambiente e al
territorio e valutando le capacità e l’esperienza delle persone in rapporto alle
diﬃcoltà presenti sul percorso
ATTIVITA' RA.23.03.07.4
Monitoraggio dei rischi potenziali che potrebbero intervenire durante
l'escursione e predisposizione delle precauzioni necessarie a scongiurarli

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

3.4.1.5.1

Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

79.12.00

Attività dei tour operator

79.90.20

Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

79.11.00

Attività delle agenzie di viaggio
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