
Presentazione per candidatura al Consiglio dell’ASD “Arco Climbing” 
 

Buongiorno a tutti,  
sono Martino Peterlongo e penso che non tutti mi conoscano direttamente: la mia 
presenza nella vita dell’Associazione si è limitata alla frequentazione serale della palestra 
come arrampicatore di ormai trentennale passione.  
 
Mi sento quindi in obbligo di presentarmi brevemente e motivare la mia candidatura. 
 
Ho cinquant’anni e di professione sono Guida Alpina. Sono laureato in Sociologia presso 
l’Università degli Studi di Trento. Divido la mia vita professionale tra le montagne e la 
gestione del Collegio provinciale delle Guide Alpine di cui sono stato prima Consigliere e 
negli ultimi 9 anni Presidente. Terminerò il mio incarico a maggio del prossimo anno senza 
ricandidarmi.  
 
Vivo a Riva da un paio d’anni dove abbiamo comprato casa con la mia compagna 
Barbara. Da allora faccio parte come tecnico della locale stazione del Soccorso Alpino.   
 
Mi ritengo una persona privilegiata: sono riuscito a fare della montagna e dell’arrampicata 
sportiva un lavoro a tempo pieno e sono riuscito a declinare entrambi anche 
nell’insegnamento che ritengo uno degli aspetti più appaganti del mio impegno. 
      
Ho collaborato con il Club Alpino Italiano per il quale ho diretto negli anni 2003, 2004 e 
2008 il corso di tracciatura per aspiranti istruttori d’arrampicata libera del CAI e, di seguito, 
ho scritto due capitoli del manuale d’arrampicata libera relativi alla gestione delle palestre 
indoor e alla pratica dell’arrampicata sui sassi. Dal 2001 sono stato proprietario e ho 
gestito insieme a due amici la palestra indoor “Action House” di Trento (andata distrutta in 
un incendio nel 2003).  
 
Dal 2001 tengo annualmente i corsi d’arrampicata per gli studenti dei due licei scientifici di 
Trento, il “Leonardo Da Vinci” e il “Galileo Galilei”. In entrambi grazie anche alla passione 
e alla convinzione dei docenti siamo riusciti a trasformare un corso di avvicinamento 
all’arrampicata in un progetto sportivo che porta gli studenti più assidui a chiudere ogni 
anno con la partecipazione alle competizioni studentesche provinciali di arrampicata.  
  
Dall’anno scolastico 2005-2006 sono docente esterno in qualità di guida alpina presso il 
Liceo per le professioni della montagna “L. Guetti” di Tione di Trento.  Dal 2007 al 2013 
sono stato il responsabile didattico della medesima scuola per quel che riguarda il 
percorso formativo alpinistico.  
 
Nell’autunno 2007 ho ottenuto il titolo di Istruttore nazionale delle guide Alpine. Lavoro nei 
corsi di formazione per aspiranti guida e di aggiornamento per guide alpine. 
In questo ruolo, con la collaborazione del prof. Graziano Paissan mi sono occupato della 
preparazione dei testi tecnici di arrampicata e didattica su roccia e ghiaccio da utilizzare ai 
corsi di formazione e di aggiornamento.   
 
Ho avuto modo di frequentare la palestra di Arco gestita dall’Associazione non solo per 
allenarmi ma anche per lavoro: ho sempre apprezzato la qualità della tracciatura e ho 
sempre pensato vi dedicassero il loro tempo persone competenti e appassionate. 
Conosco Loris Manzana e Cristian Brenna da tempo ma mi ha fatto sempre piacere 
vedere, in alcune occasioni in cui mi stavo allenando, la competenza con cui Riccardo, 



Stefano, Sonia, Jana, Sauro, Giorgia e Marco (solo per citare chi ora conosco) 
preparavano e gestivano i corsi di avvicinamento o gli allenamenti dei ragazzi. 
 
I motivi della mia candidatura sono molto semplici: mi piacerebbe sostenere con una 
partecipazione personale di tempo e conoscenze il lavoro che finora è stato fatto da tanti 
con passione. 
 
Grazie,    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


