Collegio Regionale dei Maestri di Sci del Piemonte
Via Petrocchi, 6/a – 10121 Torino – telefono 011/5619261 fax 011/5162975
e-mail: info@maestridiscipiemonte.it sito web: www.maestridiscipiemonte.it

Al PRESIDENTE
della Commissione d’esame
Al COLLEGIO NAZIONALE
MAESTRI DI SCI ITALIANI
Alla REGIONE PIEMONTE
ALLA F.I.S.I.
Agli Aspiranti Maestri di Sci
Al FORMONT
Alle SCUOLE DI SCI
All’A.M.S.A.O.
Alle UNIONI DEI COMUNI
All’U.N.C.E.M. - Torino
Alla F.I.S.I. Aoc
Loro indirizzi MAIL
Pubblicato il 17/01/2018 sul sito web: www.maestridiscipiemonte.it
Prot. n°13
Torino, 17 gennaio 2018

Oggetto:

39° CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
MAESTRI DI SCI ALPINO, PROVE DI SELEZIONE TECNICA

Si comunica che il Collegio Regionale dei Maestri di sci del Piemonte con delibera del Consiglio
Direttivo del 20/12/2017 - anche sulla scorta delle indicazioni contenute nel “Documento riunito
afferente ai criteri unificati per la redazione del bando per l'istituzione delle prove di selezione ai
fini dell'accesso ai corsi aspiranti maestri di sci alpino” cosi come congiuntamente approvato dal
COLNAZ (Collegio Nazionale dei Maestri di sci) e dalla F.I.S.I. (Federazione Italiana sport
invernali) e sottoscritto da tutti i Collegi Regionali e Provinciali - ha stabilito le date per lo
svolgimento delle prove di selezione tecnica per l'accesso al corso in oggetto, organizzato dal
Collegio scrivente in collaborazione con il FORMONT.
Pertanto si informano gli interessati che sono aperte le iscrizioni alle prove di selezione per
l’accesso al 39° Corso Regionale di Formazione per Aspiranti Maestri di SCI ALPINO, relativo al
biennio 2017/2018.
PROGRAMMA
Date test tecnico

27 - 28 febbraio 2018 - PRIMA FASE
01 - 02 marzo 2018 –Riserva PRIMA FASE
03 – 04 aprile 2018 - SECONDA FASE
05 aprile 2018 – TERZA FASE (rivedibili)
06 -07 aprile 2018 Riserva/Recuperi varie fasi

Località

PRIMA FASE – da destinare
SECONDA e TERZA FASE – da destinare
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A ciascun candidato ammesso verrà tempestivamente trasmessa – ESCLUSIVAMENTE VIA
POSTA ELETTRONICA - la convocazione contenente la data, il luogo e l'ora in cui dovrà
presentarsi per l’effettuazione delle prove di selezione. In ogni caso, al fine di una capillare
veicolazione, le convocazioni saranno pubblicate sul sito internet del Collegio Regionale
Maestri di sci – area news (www.maestridiscipiemonte.it) stabilendo quindi sin d'ora, che
è responsabilità e onere di ogni candidato verificare la propria casella di posta oppure il
sito del Collegio. Si precisa che le località e le date - sede delle prove - potrebbero subire delle
variazioni in funzione delle condizioni di innevamento oppure per fatti imputabili a terzi, o di forza
maggiore.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLE PROVE DI SELEZIONE TECNICA
- DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDAPer ottenere l’ammissione alle prove di selezione, al corso di formazione ed ai successivi esami,
i candidati devono:
•

•
•
•
•

Aver compiuto il 18° anno di età entro e non oltre il giorno fissato per il termine
della presentazione della domanda di iscrizione cosi come più precisamente
definito della sezione “Modalità di accoglimento della domanda” del presente
Bando;
Possedere il diploma di scuola dell'obbligo o, se provenienti da stati esteri, un titolo di
studio equipollente;
Possedere la cittadinanza Italiana o di un altro Stato membro della Comunità
economica Europea;
Non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea,
dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
Polizza assicurativa RCT da presentare al momento dell'accredito per le prove
tecniche di selezione. N.B: i tesserati F.I.S.I con copertura assicurativa NON sono
obbligati ad altra assicurazione;

Dovranno inoltre allegare alla domanda d'iscrizione la seguente documentazione:

• Certificato medico sportivo per attività agonistica – slalom gigante e slalom speciale (é
sufficiente quello per le discipline tecniche, NO discipline veloci) – rilasciato da un Centro
Medico Sportivo o da Centro Medico convenzionato A.S.L - IN ORIGINALE O COPIA
CONFORME ALL’ORIGINALE, ovvero fotocopia autenticata in corso di validità alla
data delle prove;
• Copia fotostatica (entrambi i lati) di un documento d’identità in corso di validità (carta
identità, passaporto);
• Attestazione dell'avvenuto versamento della quota di iscrizione alle prove, come da
indicazioni presenti sulla domanda di iscrizione sottostante (per l'attestazione è da
intendersi per bonifici disposti on line, la stampa dell'eseguito bonifico, pertanto
non è valida la stampa della “presa in carico” oppure stampa della contabile
rilasciata dalla banca per il bonifico disposto direttamente presso la filiale della
banca)
La domanda di partecipazione per la quale dovrà essere utilizzato ESCLUSIVAMENTE il modulo
allegato, (munito di marca da bollo di € 16,00) dovrà essere consegnata a mano o fatta pervenire
in ORIGINALE, per posta, alla segreteria del FORMONT, entro i termini indicati. La stessa dovrà
risultare completa di tutti i dati richiesti, pena il NON accoglimento.
N.B.
Utilizzare ESCLUSIVAMENTE il modulo allegato, munito di marca da bollo di € 16,00;
LE DOMANDE INCOMPLETE NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE
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ADEMPIMENTI PER L’ISCRIZIONE
Ai fini dell’iscrizione alle prove di selezione la domanda di partecipazione (in bollo euro 16,00)
redatta sull’apposito modulo allegato alla presente, dovrà pervenire al

FORMONT s.c.a.r.l.- Sede distaccata di Cesana
Scuola di formazione Maestri di Sci del Piemonte
Via Pinerolo, 0 (zero)
10054 Cesana Torinese (TO)
MODALITA' DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA
Le domande saranno accolte solamente se pervenute entro le ore 16:00 del 18 febbraio 2018
ad esclusivo rischio del mittente
NON SARANNO ACCETTATE DOMANDE PERVENUTE FUORI DAI TEMPI PREFISSATI
ANCHE SE RIPORTANTI TIMBRO POSTALE PRECEDENTE O UGUALE ALLA DATA DI
SCADENZA (18 febbraio 2018)
La domanda potrà pervenire per posta ovvero potrà essere consegnata direttamente a mani,
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00, nei giorni dal lunedì al venerdì,
all’indirizzo precedentemente indicato.
Il Collegio Regionale e il FORMONT non si assumono alcuna responsabilità per il mancato o
tardivo ricevimento della domanda di partecipazione, dovuto a disguidi postali, fatti imputabili a
terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Si declina ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dovuta ad inesatta
indicazione del recapito da parte del candidato oppure a mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo di posta elettronica (fatto salvo quanto previsto nella sezione
programma del presente Bando) indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
QUOTA DI ISCRIZIONE ALLE PROVE SELEZIONE TECNICA
In base a quanto disposto nella deliberazione della Giunta Regionale n.23-2228 del 12/10/2015 e
tenuto conto della determinazione da parte del Collegio Regionale Maestri di Sci del Piemonte,
all'atto dell'iscrizione dovrà essere versata una quota di iscrizione al FORMONT di € 500,00 per
gli iscritti NON residenti in Piemonte e di € 300,00 per gli iscritti RESIDENTI in Piemonte quale concorso alle spese delle prove di selezione nel loro complesso – la domanda d'iscrizione,
pena il NON accoglimento, dovrà essere corredata dell'attestazione di versamento, giuste
indicazioni del presente Bando.
QUOTA DI ISCRIZIONE AL SUCCESSIVO CORSO
Previo superamento delle prove di selezione, la quota per la partecipazione al corso di
formazione a carico dell’allievo verrà determinata successivamente sulla base del numero dei
candidati che avranno superato le prove. Si intende precisare che NON è previsto alcun
contributo dalla Regione Piemonte.
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- SISTEMA DI VALUTAZIONE PALESE La valutazione della SECONDA e TERZA fase delle prove di selezione, continuando la positiva
esperienza degli anni precedenti avverrà con il sistema della valutazione palese, al fine di
rendere ancora più percettivamente oggettiva e garantire l'immediata conoscenza del risultato
della procedura di selezione dei candidati
In casi di criticità che dovessero verificarsi durante le giornate d'esame, imputabili a caso fortuito
o forza maggiore le votazioni, di cui alla II e III Fase delle prove di selezione, si realizzeranno in
forma non automatizzata, in assenza di tali interferenze le stesse si svolgeranno in forma palese
ed informatizzata.
A tal fine ogni Commissario giudicante, sarà dotato di un apparato tipo tablet, collegato tramite
una rete wireless protetta, ad una cabina di regia posta alla fine del tracciato, la quale riceverà in
modo simultaneo i dati provenienti dai vari apparati e contestualmente effettuerà l'elaborazione
dei dati – sulla scorta dei criteri sotto esposti – pubblicando su di un tabellone l'esito finale
dell'esercizio, inteso come votazione espressa in trentesimi e relativa all'arco di curva appena
concluso. Al termine dell'ultimo esercizio il sistema pubblicherà la votazione finale (valida ai fini
dell'ammissione) che consiste nella media dei punteggi parziali conseguiti da ogni candidato sui
tre esercizi effettuati.
OGGETTO DELLA PROVA DI SELEZIONE TECNICA
(ex D.G.R. 11-3496 del 27 febbraio 2012)
La prova di selezione tecnica si svolgerà in più giorni anche a seconda del numero degli iscritti
suddivisa in FASI; e sarà basata sull'esecuzione di esercizi individuali come segue:
•

PRIMA FASE: consiste in una prova agonistica di slalom gigante cronometrato la quale si
svolgerà il 27 e 28 febbraio 2018; in funzione del numero di iscritti, tale fase potrebbe
svolgersi in una unica giornata;

•

SECONDA FASE: consiste in una prima parte di sci con la commissione d'esame dove la
stessa avrà la possibilità di visionare i candidati sui tre archi di curva (arco medio, arco
ampio, arco corto) anche al fine di una taratura interna dei parametri di valutazione; e in
una seconda parte o più giornate – in caso di impossibilità a concludere in una solamente
- ove si svolgerà il test ufficiale con votazione in campo libero, che prevede l'esecuzione
dei tre archi di curva (arco medio, arco ampio, arco corto);

•

TERZA FASE: ESCLUSIVAMENTE PER I CANDIDATI “RIVEDIBILI” - consiste in un test
in campo libero con effettuazione di tre archi di curva (arco medio, arco ampio, arco corto)

PRIMA FASE


Slalom Gigante cronometrato.

Lo slalom gigante cronometrato sarà effettuato su una pista omologata F.I.S/F.I.S.I. per slalom
gigante e tracciato in funzione di un tempo minimo di 45’’ impiegato dall’apripista, con una
tracciatura con un numero di porte compreso tra l’11 ed il 15% del dislivello relativo La predetta
prova si svolgerà in un’unica sessione, i giorni 27 e 28 febbraio 2018 (o eventuali riserve). Tale
fase, in funzione del numero di iscritti, potrebbe svolgersi in una unica giornata; (o eventuali
riserve).
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NOTA BENE
Tale prova di Slalom gigante, NON COSTITUISCE EUROTEST pertanto non potrà essere
richiesto il relativo Certificato (Vedi Sezione “ALTRE INFORMAZIONI” del presente Bando)
Coloro che supereranno la prova (27 e 28 febbraio 2018 oltre eventuali riserve) accederanno
direttamente alla SECONDA FASE, mentre coloro che risulteranno NON IDONEI oppure
ASSENTI risulteranno esclusi dalle fasi successive.
SECONDA FASE
Coloro che supereranno la PRIMA FASE di selezione saranno chiamati, sulla scorta del
programma, a sostenere un secondo test che si comporrà di una prima parte nella quale la
Commissione avrà la possibilità di visionare i candidati sugli esercizi di seguito in elenco - anche
al fine di una taratura interna dei parametri di valutazione - e in una o più giornate successive
nell’effettuazione di esercizi individuali previsti nella progressione Tecnica dello Sci Italiano 2010
e riferiti al Livello Oro e più precisamente:
•
•
•

Arco MEDIO;
Arco AMPIO;
Arco CORTO;
TERZA FASE - (Solamente per i candidati dichiarati dalla Commissione “RIVEDIBILI”)

Premesso che con il termine “RIVEDIBILI” si intendono coloro che nella SECONDA FASE
hanno conseguito un punteggio mediato sulle tre prove compreso tra il 17,00 e il 17,99
trentesimi, questi, saranno chiamati - in una giornata successiva - a ripetere il test della
SECONDA FASE ovverosia dei seguenti esercizi:
•
•
•

Arco MEDIO;
Arco AMPIO;
Arco CORTO;
VALUTAZIONE E MODALITA’ DI VOTAZIONE

La valutazione della prova di selezione sarà compiuta da una Commissione Tecnica composta
da cinque membri giudicanti.
Le singole prove verranno valutate come segue:
PRIMA FASE
Slalom Gigante cronometrato
La prova è superata con esito positivo se il candidato effettua regolarmente l’intero percorso
(senza salto di porte) con un tempo che non superi il 18% per gli uomini ovvero il 24% per le
donne dal tempo di riferimento
Il tempo di riferimento si ottiene assumendo il miglior tempo parametrato (tempo dell'apripista
moltiplicato per il suo coefficiente correttore attribuitogli annualmente dalla FEMPS) fatto
registrare dagli apripista in fase di apertura di prova. Il tempo così ottenuto verrà addizionato del
18% per gli uomini ovvero del 24% per le donne.
In caso di esito negativo della prova (I Manche), il candidato ha la facoltà di ripetere la prova
soltanto per una seconda volta (II Manche)
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ESONERI
Sono esonerati dalla prova di Slalom Gigante cronometrato i candidati di sesso maschile in
possesso di punteggio FIS uguale o inferiore a 50 punti, ovvero i candidati di sesso femminile in
possesso di punteggio FIS uguale o inferiore a 55 punti, acquisiti in Slalom Gigante (GS) e/o
Slalom Speciale (SL), secondo gli ultimi elenchi FIS in vigore alla data delle prove di selezione
ovvero per la PRIMA FASE farà fede la 10th FIS Point list 2017/2018 valida dal 08/02/18 a tutto
il 28/02/18.
I punteggi - segnalati in fase di iscrizione o acquisiti successivamente all'iscrizione e comunque
riportati nell'aggiornamento della Lista FIS in vigore alla data delle prove di selezione - verranno
verificati a cura del FORMONT sulla base dei dati desumibili dal sito internet www.fis-ski.com
E' facoltà del candidato, in possesso del punteggio cosi come sopra delineato, al fine di
eventualmente implementare i propri crediti valutativi, di decidere di sostenere la prova di slalom
Gigante, ma in tal caso, decade dal diritto di ammissione automatica alla II FASE e rientra nel
sistema dei crediti valutativi discendenti dal tempo della prova di gigante di cui alla successiva
Sez. “Crediti valutativi da attribuire alle prove della II e III Fase” del presente Bando.
Archi
Occorre che il candidato dimostri alla Commissione esaminatrice una buona capacità di
conduzione della curva sugli spigoli, la centralità della posizione, il tempismo, l’armoniosità dei
movimenti, la coordinazione tra arti inferiori ed arti superiori, la capacità di mantenere costante la
velocità, la dinamicità, la giusta interpretazione della dimensione degli archi ed un buon
adattamento delle curve al terreno.
La valutazione di detta prova sarà effettuata con il sistema di votazione palese di cui in premessa
cosi come segue. Ognuno dei cinque Commissari esprimerà, per ognuna delle tre prove archi,
una valutazione tradotta in un punteggio da 0 a 10. Successivamente alla votazione, il sistema
informatico eliminerà il punteggio più alto e quello più basso e assegnerà al candidato un
punteggio finale corrispondente alla sommatoria dei voti intermedi rimanenti espressi dai
Commissari, dandone pubblicazione immediata sul tabellone.
Al termine della terza prova verrà pubblicato in simultanea la media dei punteggi finali conseguiti
da ciascun candidato.
Saranno, quindi AMMESSI al Corso - seduta stante - gli allievi che avranno conseguito una
votazione media pari o superiore a 18 punti su trenta nelle tre prove, determinata al lordo
dell'attribuzione del bonus qualora ottenuto, ovvero acquisito di diritto per i candidati punteggiati
Crediti valutativi da attribuire alle prove della II e III Fase
Vista la positiva esperienza viene confermato il sistema di riconoscimento di credito valutativo
che, se acquisito, – sulla scorta delle modalità di seguito dettagliate – varrà come bonus da
aggiungere alla media finale (conseguita sul campo) delle prove in campo libero e attinenti alla II
e/o III Fase delle prove.
➢ Crediti a favore dei partecipanti esonerati dalla prova di Slalom Gigante (I FASE)
individuati sulla base dei criteri sovraesposti – Sez. Esoneri:
➢ I CASO: per i candidati di sesso MASCHILE in possesso di un punteggio FIS
compreso tra i 50,00 e i 40,00 pt – attribuzione di un bonus pari a 0,15;
➢ II CASO: per i candidati di sesso MASCHILE in possesso di un punteggio FIS pari o
inferiore a 39,99 pt – attribuzione di un bonus pari a 0,25;
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➢ I CASO/bis per i candidati di sesso FEMMINILE in possesso di un punteggio FIS
compreso tra i 55,00 e i 45,00 pt – attribuzione di un bonus pari a 0,15;
➢ II CASO/bis: per i candidati di sesso FEMMINILE in possesso di un punteggio FIS pari
o inferiore a 44,99 pt – attribuzione di un bonus pari a 0,25;
➢

Crediti relativi alla prova di Slalom Gigante cronometrato (I FASE):
➢

I CASO: per i candidati di sesso MASCHILE che segneranno un distacco pari o
inferiore al 2% dal tempo reale (non parametrato) del migliore apripista (*) –
attribuzione di un bonus pari a 0,25;

➢

II CASO: per i candidati di sesso MASCHILE che segneranno un distacco superiore al
2% ma non oltre il 3% dal tempo reale (non parametrato) del migliore apripista (*)–
attribuzione di un bonus pari a 0,15;

➢

I CASO/bis: per i candidati di sesso FEMMINILE che segneranno un distacco pari o
inferiore al 3,5% dal tempo reale (non parametrato) del migliore apripista (*)–
attribuzione di un bonus pari a 0,25;

➢

II CASO/bis: per i candidati di sesso FEMMINILE che segneranno un distacco
superiore al 3,5% ma non oltre il 5% dal tempo reale (non parametrato) del migliore
apripista (*)– attribuzione di un bonus pari a 0,15;

(*) si intende precisare che con l'espressione “tempo reale (e quindi non parametrato) del
miglior apripista” è da intendersi il miglior tempo in assoluto fatto registrare tra gli
apripista.

NOTA BENE
I candidati che durante la SECONDA Fase otterranno un punteggio compreso tra 17,00 e 17,99
al lordo dell'attribuzione dell'eventuale bonus, qualora ottenuto nella prova di Slalom gigante,
oppure acquisito di diritto nel caso di partecipanti punteggiati di cui alla sezione ESONERI del
presente Bando), acquisiranno lo “status” di “RIVEDIBILI”, pertanto in un giorno successivo
saranno chiamati a ripetere le tre prove oggetto della SECONDA Fase. La valutazione di detta
prova avverrà seguendo i criteri anzidetti, già esplicitati nel presente Bando per la SECONDA
FASE, si dà atto che, per il calcolo della media finale, sarà tenuto in considerazione, per ogni
esercizio, il punteggio migliore ottenuto nelle esecuzioni sia della SECONDA che della TERZA
Fase.
Saranno, quindi AMMESSI al Corso gli allievi che avranno conseguito una votazione media pari
o superiore a 18 punti su trenta nelle tre prove.
Nell’ipotesi in cui uno o più commissari abbiano prestato attività professionale per la
preparazione di candidati alla prova di selezione tecnica in oggetto, o in presenza di commissari
in un numero inferiore a cinque, verrà applicato quanto stabilito dalla DGR 29-2125 del 7
febbraio 2006 anche per il calcolo della media dei voti, la clausola si intende applicata sia per le
prove della SECONDA FASE che per le prove della TERZA FASE. In questo caso ogni
commissario provvederà - in fase di riunione preliminare - alla segnalazione sul tablet dei casi in
cui dovesse riscontrare detta fattispecie. Si intende sottolineare che l'elenco complessivo verrà
visualizzato in rigoroso ordine alfabetico, la macchina, acquisite tali dichiarazioni, inibirà la
possibilità di esprimere il voto nel momento della discesa del candidato.
Per il corretto svolgimento dei test (PRIMA, SECONDA e TERZA Fase) è facoltà della
Commissione d’esame effettuare tutti gli opportuni adattamenti ovvero la Commissione potrà
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determinare di sospenderle, di rinviarle ad altra data, di sopprimere delle prove, di variarle con
altre individuate dalla Commissione stessa, di distribuirle diversamente nella giornate d'esame o
di avvalersi di una o più giornate in più oppure in meno per espletare le prove, qualora la
Commissione ne ravvisi la necessità.
DISPOSIZIONI FINALI
Una volta chiuse le iscrizioni (18 Febbraio 2018) si procederà, all’assegnazione dei pettorali per
l’esecuzione della prova di Slalom Gigante cronometrato (detta assegnazione sarà effettuata con
metodo informatizzato, programma OFFICE EXCEL, il quale con apposita funzione restituisce ai
soggetti un numero casuale tra i numeri specificati).
Qualora il numero dei candidati non consentisse di effettuare la prova di Slalom Gigante
Cronometrato in un solo giorno, si procederà all’estrazione di una lettera dell’alfabeto e, sulla
base di questa, si provvederà a suddividere i candidati in gruppi, ognuno dei quali effettuerà la
prova in un giorno diverso. Completata la ripartizione in gruppi, si procederà all’assegnazione dei
pettorali con il sistema di cui si è detto in precedenza,
Anche per lo svolgimento della prova del secondo test (SECONDA FASE) e del terzo test
(TERZA FASE), si procederà all’assegnazione casuale dei pettorali per l’ordine di partenza, in
quest'ultimo caso, il sistema informatico di votazione palese attribuirà con metodologia random, il
numero a ciascun candidato.
Si precisa che per le prove della SECONDA FASE e TERZA FASE verranno disposte due
categorie, ovverosia maschile e femminile, entro alle quali si procederà al sorteggio, cosi come
esplicitato in precedenza.
Anche in questo caso, qualora il numero dei candidati non consentisse di effettuare la prova in
un solo giorno, si procederà all’estrazione di una lettera dell’alfabeto e sulla base di questa si
provvederà a suddividere i candidati in gruppi, ognuno dei quali effettuerà la prova in un giorno
diverso. Completata tale ripartizione, si procederà all’assegnazione dei pettorali con il sistema di
cui si è detto in precedenza.
Secondo quanto previsto dalla D.G.R. 15-10-2007 n. 45-7104, paragrafo n. 2), le prove di
selezione saranno ritenute valide esclusivamente per la frequenza del 39° corso di formazione
per maestri di sci alpino, salvo il caso di impossibilità per malattia o per altri comprovati motivi di
forza maggiore; in detti casi, dei quali si dovrà produrre idonea documentazione, sarà possibile
essere ammessi esclusivamente al corso successivo al 39°, previa valutazione dei singoli casi
che, sarà effettuata secondo quanto stabilito nei regolamenti dei singoli corsi per aspiranti
maestri di sci, approvati dal Collegio Regionale e dall’Ente Organizzatore dei corsi (FORMONT).
I candidati che non si presenteranno nei giorni stabiliti per le prove saranno considerati
rinunciatari al concorso, anche se la mancata presentazione fosse dipendente da malattia o per
motivi di forza maggiore; in tal caso NON E' PREVISTA la restituzione della quota versata, salvo
che la comunicazione di mancata partecipazione (dovuta esclusivamente per il caso di
impossibilità per malattia o infortunio) sia fatta pervenire – munita di apposito e idoneo certificato
- al FORMONT Sede distaccata di Cesana T.se – Via Pinerolo, 0 -10054 Cesana (TO) entro 10
giorni dalla data prevista per lo svolgimento della prima prova della PRIMA FASE (non saranno
accettate richieste pervenute fuori dal tempo prefissato anche se riportanti timbro postale
precedente o uguale alla data di scadenza).
Si fa presente che, per motivi di sicurezza, durante tutte le prove di selezione tecnica è
obbligatorio l’uso del casco omologato.
Le norme regolamentari faranno riferimento alle normative FIS vigenti al momento di
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effettuazione delle prove di selezione tecnica (ad esclusione delle misure degli sci)
Si precisa che é fatto divieto ai candidati durante l'esecuzione delle prove (I-II-III FASE) di
indossare apparati radio trasmittenti idonei a ricevere indicazioni da parte di terzi.
Pertanto l'utilizzo di detti apparati risulta essere espressamente vietato e il loro eventuale
utilizzo - allorché verificato – produrrà l'annullamento delle prove e l'esclusione dalla
procedura di selezione.
ESENZIONE DALLE PROVE DI SELEZIONE TECNICA
Sono esentati dall'effettuazione delle prove di selezione e quindi accedono direttamente ai corsi
gli atleti che hanno fatto ufficialmente parte negli ultimi tre anni delle squadre Nazionali di sci
Alpino, in quanto atto di riconoscimento dovuto nei confronti degli atleti e della stessa
Federazione. I candidati dovranno presentare all'atto dell'iscrizione idonea attestazione rilasciata
dalla FISI e attestante la predetta condizione.

MPORTANTI INFORMAZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE
Il corso avrà una durata di 90 giornate minimo, all'interno delle quali saranno previste le prove
valide quali EUROTEST e EUROSÉCURITE'.
Con particolare riferimento all'EUROTEST, questo rappresenta una prova a tempo che convalida
una attitudine tecnica del candidato e consiste in uno slalom gigante organizzato sulla scorta
delle regole stabilite dalla Federazione Internazionale dello sci, opportunamente adattate per la
realizzazione degli obiettivi insiti in questo esame, così come previsto nell'accordo MOU che in
questa sede si richiama integralmente.
Al termine del periodo formativo o in itinere il candidato sosterrà gli esami abilitativi che si
compongono di tre sezioni una tecnica, una didattica e una culturale, oltre al superamento delle
prove EUROTEST e EUROSÉCURITÉ
Solamente coloro che otterranno l'abilitazione all'insegnamento avranno diritto al rilascio del
certificato EUROTEST e EUROSÉCURITÉ.
NOTA BENE
Il conseguimento della qualifica professionale è subordinata al superamento degli esami
intermedi e finali nonché delle prove EUROTEST ed EUROSÉCURITÉ, senza le quali,
conseguentemente, non potrà essere rilasciato l'attestato di abilitazione, necessario ai fini
dell'iscrizione al Collegio professionale (vedi anche successivo punto “Iscrizione all'Albo
Professionale)
ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE
Una volta acquisita la qualifica professionale è fatto obbligo al candidato di procedere con la
prima iscrizione, ad esclusione di ogni altro, al Collegio Regionale Piemontese.
Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente del Collegio
Franco CAPRA

ALLEGATI:

- modulo domanda di partecipazione
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DOMANDA D'ISCRIZIONE PROVA DI
SELEZIONE SCI ALPINO

DM061

Rev. 01

Anno Formativo 2018/2019
Scadenza presentazione domanda entro il 18.02.2018 da spedire o da consegnare a mani a

FORMONT Sede Distaccata di Cesana – Via Pinerolo, 0 – 10054 Cesana T.se (TO)
(Scrivere in stampatello e leggibile)

Marca
Bollo
€ 16,00

Il/la Sottoscritta/a

COGNOME ………………………....................NOME……………………………...............................
Nato/a a: ………………………......….………......................Prov.(………..) il:……………................
Cittadinanza

 ITALIANA
 ………………......

Sesso

 Maschile
 Femminile

Residente a:…………………………...........…….Prov. (……..........…)

C.A.P.:…................….....

Via: …………………………….........................................N°……….N° Tessera FISI........................
Telefono:____________________________cellulare:________________________________

E-mail:



(Riportare con esattezza e chiaramente eventuali punti – underscore – trattini – lettere maiuscole/minuscole ecc)

Codice Fiscale



Titolo di Studio_______________________________________________________________________________________
(indicare ultimo titolo di studio conseguito)

Il / La sottoscritto/a sopra indicato, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/02/2000 n.
445 in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi ed effetti dell'art. 46 e 47 del citato D.P.R 445/2000, sotto la propria
disponibilità:

DICHIARA


Di non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea,
dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;



Che i dati forniti corrispondono al vero



Di accettare integralmente tutto quanto previsto nel bando del 39° Corso di sci alpino

Firma:……………………………………………
Data.................................................................

Valida quale sottoscrizione dell’autocertificazione
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DOMANDA D'ISCRIZIONE PROVA DI
SELEZIONE SCI ALPINO

DM061

Rev. 01

CHIEDE
Di essere iscritto alla prova di selezione tecnica per l’accesso al 39° Corso di formazione per aspiranti
Maestri di Sci Alpino per il biennio 2018/2019 presso il Formont – Scuola Formazione Maestri Sci del
Piemonte e organizzato secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 23/11/1992 N° 50 art. 5 e succ. modifiche e
integrazioni,
Il/la sottoscritta/o dichiara di avere un punteggio FIS di …......punti (disciplina________) rilevato sulla Lista FIS
N°________ del_____/_______/2018 (Specificare GS - SL), e pertanto chiede di non sostenere la prova
cronometrata di slalom gigante. Il punteggio dichiarato verrà verificato dal FORMONT sulla base della lista FIS in
vigore alla data delle prove di selezione disponibile sul sito www.fis-ski.com
Consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati sensibili
Il/La sottoscritto/a……………………………………..iscritto alla prova di selezione tecnica per l’accesso al 39°
Corso di formazione per aspiranti Maestri di Sci Alpino per il Biennio 2018/2019, attesta il proprio libero
consenso al FORMONT - in qualità di titolare della gestione dei dati affinché i dati personali forniti possano essere
trattati, nel rispetto del D.Lgs.196/2003, per gli adempimenti connessi alla procedura di selezione.
Data e firma leggibile
_________data ___/___/2018

In fede
Firma_____________________________________________

ALLA SUDDETTA DOMANDA DOVRÀ ESSERE ALLEGATO PENA LA NON ACCETTAZIONE:

 Certificato medico sportivo per attività agonistica – Slalom gigante e slalom speciale (é sufficiente quello per

le discipline tecniche – NO discipline veloci) rilasciato da un Centro medico Sportivo o da Centro Medico
convenzionato A.S.L, in corso di validità alla data delle prove di selezione (IN ORIGINALE ovvero COPIA
CONFORME ALL'ORIGINALE ovvero FOTOCOPIA AUTENTICATA)

 Marca da bollo di € 16,00 (da applicare in alto a destra della presente, nell’apposito riquadro);
 Copia fotostatica (entrambi i lati) di un documento d'identità in corso di validità (carta d'identità o passaporto);
 Attestazione dell'avvenuto versamento della quota di iscrizione alle prove (per l'attestazione è da intendersi
per bonifici disposti on line, la stampa dell'eseguito, pertanto non è valida la stampa della “presa in carico”
oppure stampa della contabile rilasciato dalla banca per il bonifico disposto direttamente presso la filiale della
banca)

QUOTE:
 € 500,00 per gli iscritti NON residenti in Piemonte
 € 300,00 per gli iscritti residenti in Piemonte
Il pagamento dovrà essere effettuato alle seguenti coordinate:
Bonifico C/C bancario intestato a

FORMONT s.c.a.r.l.
Corso Cuneo, 15- 10078 Venaria Reale (To)
BANCA SELLA – Ag. Di Oulx

IBAN: IT 63 Y 03268 30690 0528 5439 3990
Causale:

Quota iscrizione selezione 39° corso per <NOME E COGNOME CANDIDATO/A >

Tale “Domanda di iscrizione” diventerà “Iscrizione effettiva” solo a seguito del superamento della prova di
selezione tecnica.
SI RICORDA CHE LE DOMANDE D’ISCRIZIONE DOVRANNO ESSERE COMPILATE IN MODO COMPLETO –
CHIARO E LEGGIBILE - IN CASO CONTRARIO NON POTRANNO ESSERE PRESE IN CONSIDERAZIONE.
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