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Oggetto:

23° CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE MAESTRI DI SCI DI
FONDO, PROVE DI SELEZIONE TECNICA

Si comunica che il Collegio Regionale dei Maestri di sci del Piemonte con delibera del
Consiglio Direttivo del 18/01/2017 - 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 di fondo” cosi
come congiuntamente approvato dal COLNAZ (Collegio Nazionale dei Maestri di sci) e
dalla F.I.S.I. (Federazione Italiana sport invernali) - 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 23° Corso Regionale di Formazione per aspiranti maestri di SCI FONDO,
relativo al biennio 2017/2019

PROGRAMMA
Data test tecnico

11 MARZO 2017 (12/03 eventuale giorno di recupero)

Località

da destinarsi

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)
Pagina 1 di 9 pagine

stabilendo quindi 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
base alle condizioni di innevamento oppure per fatti imputabili a terzi o di forza maggiore.
IMPORTANTI PRECISAZIONI
Si informa che la fattibilità della selezione di cui al presente Bando è subordinata
all'iscrizione di almeno 20 candidati, in caso contrario, non sarà possibile procedere
con la procedura concorsuale, che verrà sospesa e riproposta nella stagione
2017/2018. In questa evenienza il Collegio Regionale dei Maestri, per mezzo del
FORMONT provvederà alla restituzione della quota versata dai candidati iscritti,
mediante bonifico bancario.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLE PROVE DI SELEZIONE TECNICA
Per ottenere l’ammissione alle prove di selezione, al corso di formazione ed ai successivi
esami, i candidati devono:
1. 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;
2. possedere il diploma di scuola dell'obbligo o, se provenienti da stati esteri, un titolo
di studio equipollente;
3. possedere la cittadinanza Italiana o di un altro Stato membro della Comunità
economica Europea;
4. non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche
temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la
riabilitazione;
5. 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 - relativo alla specialità fondo - rilasciato
da un Centro Medico Sportivo o da Centro Medico convenzionato A.S.L - IN ORIGINALE
O COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, 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
pervenire in ORIGINALE, per posta, alla segreteria del FORMONT, entro i termini indicati.
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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
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 a:

Consorzio FORMONT - 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 04 marzo 2017
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 (04 marzo 2017)
La domanda potrà pervenire per posta ovvero potrà essere consegnata direttamente a
mano, 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.

Pagina 3 di 9 pagine

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.
OGGETTO DELLA PROVA DI SELEZIONE TECNICA
(D.G.R. n. 18 - 1084 del 23/02/2015)

La prova di selezione tecnica per l’ammissione al Corso di formazione Aspiranti Maestri di
sci di fondo si basa sull’esecuzione di esercizi individuali come segue.
PROVA PRATICA







I Prova:
II Prova:
III Prova:
IV Prova:
V Prova:

Prova Libera in Tecnica CLASSICA
Prova Obbligatoria - Passo alternato (Livello Oro)
Prova Libera in Tecnica di PATTINAGGIO
Prova Obbligatoria - Pattinaggio Lungo (Livello Oro)
Prova Libera in Tecnica di DISCESA
VALUTAZIONE E MODALITA’ DI VOTAZIONE

La valutazione della prova di selezione sarà compiuta da una Commissione tecnica
composta da cinque membri giudicanti.
PROVE LIBERE
Per le prove libere verrà valutato se il candidato affronta l'intero percorso regolarmente
nella tecnica prevista, ricercando armonia e precisione nell'esecuzione dei gesti tecnici,
applicando ogni coordinazione specifica e ricercando l'efficacia dei movimenti in rapporto
alla velocità e al pendio. Le prove libere potranno essere effettuate pianificando uno o più
giri dell'anello all'uopo predisposto.
PROVE OBBLIGATORIE
Le prove si svolgeranno in un tracciato definito nel quale il candidato eseguirà la prova.
Verrà valutato se il candidato effettua la serie di passi con coordinazione specifica. Si
Pagina 4 di 9 pagine

richiede un'intensità di spinta tale da saper sfruttare al massimo la scivolata in equilibrio su
un solo sci, ricercando lo spostamento (in avanti o laterale) del baricentro sullo sci di
scivolamento.
PROVE LIBERE su tracciato in discesa
Le prove si svolgeranno su un tracciato in discesa, formato da una combinazione di curve
a destra e a sinistra. Verrà valutato se il candidato/a è in grado di ricercare e gestire la
velocità, mantenendo nello stesso tempo un controllo ottimale in funzione del tracciato e
dei cambi di direzione.
Ognuno dei cinque Commissari esprimerà, per ogni singola prova, una valutazione
tradotta in un punteggio da 0 a 10. Successivamente alla votazione, verranno eliminati il
punteggio più alto e quello più basso; verrà quindi assegnato al candidato, un punteggio
finale corrispondente alla sommatoria dei tre voti intermedi espressi dai Commissari.
Ultimate le prove, la Commissione procederà a calcolare la media dei punteggi finali
conseguiti da ciascun candidato.
Saranno, quindi, ammessi al Corso gli allievi che avranno conseguito una votazione media
di 18 punti nelle 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 464413 del 19 dicembre 2016 anche per il calcolo della media dei voti. In questo caso ogni
commissario provvederà - in fase di riunione preliminare - alla segnalazione dei casi in cui
dovesse riscontrare detta fattispecie. Si intende sottolineare che l'elenco complessivo
verrà presentato in rigoroso ordine alfabetico; conseguentemente il commissario non
esprimerà la propria votazione nel caso in cui abbia segnalato tale evenienza.
Nell’ipotesi di condizioni meteorologiche particolarmente avverse, ovvero di cattivo stato
del manto nevoso oppure di condizioni del manto nevoso estremamente impegnative, la
Commissione potrà disporre l’abbassamento del punteggio-soglia valido ai fini
dell’ammissione al Corso.
Per il corretto svolgimento del test è facoltà della Commissione d'esame effettuare tutti gli
opportuni adattamenti ovvero la Commissione potrà determinare di sospenderle, di
rinviarle ad altra data, di sopprimere delle prove, di variarle con altre individuate dalla
Commissione stessa, di distribuirle diversamente nelle giornate d'esame di avvalersi di
una o più giornate aggiuntive per espletare le prove, qualora la Commissione ne ravvisi la
necessità.
Potrà inoltre determinare di variarne l'ordine di effettuazione tra le giornate anticipando le
prove previste nella seconda giornata alla prima o viceversa.
DISPOSIZIONI GENERALI
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 23° corso di
formazione per maestri di fondo, salvo nel caso di impossibilità per malattia o per altri
comprovati motivi di forza maggiore; in tali casi, dei quali si dovrà produrre idonea
documentazione, sarà possibile essere ammessi esclusivamente al corso successivo al
23°, previa valutazione dei singoli casi che sarà effettuata secondo quanto stabilito nei
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regolamenti dei singoli corsi per aspiranti maestri di sci, approvati dal Collegio Regionale e
dall’Ente Organizzatore dei corsi (FORMONT).
Una volta chiuse le iscrizioni (04 MARZO 2017) qualora il numero dei candidati non
consentisse di effettuare le prove in una giornata 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, successivamente si procederà
all’assegnazione dei pettorali (con metodo informatizzato, programma OFFICE EXCEL, il
quale con apposita funzione restituisce ai soggetti un numero casuale tra i numeri
specificati) per l’esecuzione delle prove di SELEZIONE
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 i 10 giorni precedenti alla 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).

ESENZIONE DALLE PROVE DI SELEZIONE
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 DI FONDO O BIATHLON, 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.
IMPORTANTI INFORMAZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE
Il corso avrà una durata di 90 giornate, all'interno delle quali sarà prevista la prova valida
quale EUROSECURITE'.
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
della prova di EUROSECURITE'.
Solamente coloro che otterranno l'abilitazione all'insegnamento avranno diritto al rilascio
del certificato EUROSECURITE'.
Il conseguimento della qualifica professionale è subordinata al superamento degli
esami intermedi e finali nonché della prova EUROSECURITE', 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”).
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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 A PROVA DI
SELEZIONE FONDO
Periodo Formativo 2017/2019
Scadenza presentazione domanda entro
da spedire o da consegnare a mani a

Rev. 01

DM061

(04 marzo 2017) (secondo le indicazioni del bando)

Marca
Bollo
€ 16,00

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

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 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 responsabilità:

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 23° Corso di Fondo
Firma:………………………………………………
Valida quale sottoscrizione dell’autocertificazione

Data..............................................................
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DOMANDA D'ISCRIZIONE A PROVA DI
SELEZIONE FONDO

DM061

Rev. 01

CHIEDE
di essere iscritto alle prove di selezione tecnica per l’accesso al 23° Corso di formazione
per aspiranti Maestri di Fondo per il biennio 2017/2019 presso il Formont e organizzato
secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 23/11/1992 N° 50 art. 5 e succ. modifiche e
integrazioni, che avranno luogo sulla base delle indicazioni del bando.
Consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati sensibili
Il/La sottoscritto/a……………………………………..Iscritto alla prova di ammissione per l’accesso
al 23° Corso di formazione per aspiranti Maestri di Fondo per il Biennio 2017/2019 attesta il
proprio libero consenso al Formont - in qualità di titolare della gestione dei dati – affinché i dati
personali forniti possano essere trattari, nel rispetto del D.L.gs. 196/2003, per gli adempimenti
connessi alla procedura concorsuale.
In fede
Data e firma leggibile
___________data___/___/___/2017

Firma_____________________________

ALLA SUDDETTA DOMANDA DOVRÀ ESSERE ALLEGATO:
- Certificato medico sportivo per attività agonistica FONDO rilasciato da un Centro
medico Sportivo o da Centro Medico convenzionato A.S.L, in corso di validità alla data
delle prove tecniche (IN ORIGINALE O COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE)
- 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 con bonifico bancario alle seguenti coordinate:
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 23° corso FONDO 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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