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Il 

Collegio Regionale dei Maestri di sci del Piemonte  
 

in collaborazione con il 
 

FORMONT s.c.a.r.l. 
 

ORGANIZZA 

 con il Patrocinio della 
 

F.I.S.I  
(Federazione Italiana Sport Invernali)  

 

 

4° CORSO PROPEDEUTICO  

AL MASTER ISTRUTTORI DI SCI ALPINO 
 

 
Traendo spunto dalle positive esperienze delle precedenti edizioni, e da questa edizione con il 
prestigioso Patrocinio della Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) che ha inteso 
sostenere dando lustro a questa iniziativa, che ha incontrato risultati sempre positivi, si istituisce il 
4º Corso propedeutico alla selezione per il master Istruttori. 
 
Il corso, ad alto contenuto tecnico/pratico/didattico, fortemente finalizzato alla preparazione delle 
prove tecniche, didattiche e attitudinali che saranno previste nel Bando di ammissione al Master 
Istruttori 2016, si avvarrà della fattiva collaborazione - in qualità di Direttore Tecnico dell'Istruttore 
Naz. Marco VOTTERO - e sarà tenuto da un selezionato gruppo di Istruttori Nazionali Piemontesi. 
 
 

REQUISITI PER L'AMMISSIONE 
 
Sono da intendersi quelli previsti nel Bando di concorso per la prova attitudinale per l'accesso al 
Master Istruttori 2016, cosi come verrà pubblicato dalla Federazione Sport invernali (FISI) Vedi 
Regolamento FISI Co.Scu.Ma  sul sito www.fisi.org  
 
Inoltre: 

1. Essere in possesso del titolo di Maestro di SCI ALPINO  
2. Essere in regola con l'iscrizione all'Albo Anno 2016; 
3. Essere in regola con il Tesseramento FISI stagione 2015/2016; 

http://www.fisi.org/
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CALENDARIO DEL CORSO 

 
Si prevede la formazione di gruppi di lavoro composti da minimo di 8 ovvero 10 (n. massimo) 
candidati e si articolerà in due fasi distinte che si svolgeranno nel periodo intercorrente tra il mese 
di marzo e il mese di aprile, con programmazione infrasettimanale, cosi come di seguito meglio 
specificato: 
 

I FASE  
 

 I Seduta di allenamento:   07-09 marzo 2016  località da destinare 
 II Seduta di allenamento:   21- 23 marzo 2016  località da destinare 

 
II FASE – Moduli finali  
 

 I Seduta di allenamento:   10-14 aprile 2016  località della selezione 
 Assistenza durante le prove di Gigante 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
La quota comprende: 
 

 Training Slalom Gigante con prove cronometrate; 
 Piste riservate per gli allenamenti di GS 
 Riprese video e commenti relativi alle prove di gigante; 
 Prove in campo libero (Livelli Oro, Argento e Bronzo); 
 Riprese video e commenti relativi al campo Libero; 
 Approfondimenti teorici sul testo tecnico per interrogazioni; 
 Assistenza durante le prove di Gigante della selezione; 
 Assistenza preparazione materiali; 
 Preparazione propedeutica alla II fase di selezione; 
 Allestimento materiali e presentazioni per la II fase 
 Organizzazione didattica/logistica a cura del FORMONT 

 
Rimangono esclusi, e quindi a carico dei partecipanti, i costi degli ski pass, albergo, vitto e 

spese di trasferimento. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

Si è ritenuto di strutturare una serie di pacchetti caratterizzati da un elevato tasso di flessibilità, 
affinché ogni partecipante possa scegliere – anche sulla base dei propri impegni – una serie di 
singoli momenti formativi oppure un approccio più intensivo, in quest'ultimo caso, oltre ad una 
continuità logica e didattica potrà godere di un vantaggio economico. 
 

I FASE  
 
Seduta di Allenamento SINGOLA a scelta (3 gg): € 380,00 

Pacchetto 2 sedute di allenamento (6 gg) € 660,00 

Seduta di Allenamento SINGOLA a scelta (3gg) per Maestri NON 
iscritti al Collegio Piemonte  

€ 450,00 

Pacchetto 2 sedute di allenamento (6 gg) per Maestri NON iscritti al 
Collegio Piemonte  

€ 800,00 
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II FASE 

 

Corso propedeutico MODULO + selezione € 900,00 

Corso propedeutico MODULO  + selezione per Maestri NON iscritti 
al Collegio Piemonte : 

€ 1.100,00 

 
PACCHETTO COMPLETO 

 
 I FASE  - Sedute di allenamento 

 II FASE – Moduli Finali  

TOTALE  € 1.200,00 

 

Pacchetto COMPLETO per Maestri NON iscritti Collegio Piemonte  € 1.600,00 
 
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
 
Ai fini dell’iscrizione al corso la domanda di partecipazione redatta sull’apposito modulo allegato 

alla presente, dovrà pervenire entro i seguenti termini: 
 
Pacchetto COMPLETO     ENTRO il 01 MARZO 2016 
Pacchetto I FASE (2 sedute di allenamento)   ENTRO il 01 MARZO 2016 
 
Pacchetto II FASE – Moduli finali     ENTRO IL 01 aprile 2016 
 
Sedute di allenamento singole ENTRO il V giorno precedente alla data 

di inizio e più precisamente come segue: 
 
 

 I seduta – I FASE :–  dal 07 al 09 marzo 2016 –  ENTRO il 01 MARZO 2016; 

 II seduta – I FASE:– dal 21 al 23 marzo 2016 –  ENTRO il 14 MARZO 2016; 
 
 

MODALITA' DI INVIO 
 
La domanda dovrà pervenire : 
 

 per posta elettronica all'indirizzo: info@maestridiscipiemonte.it e massimo.alpe@formont.it  
 

 consegnata direttamente a mani, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13.00 alle ore 
19,00, nei giorni dal  lunedì al venerdì presso la Sede della Scuola di formazione per Maestri 
di sci sita in Cesana Torinese Via Pinerolo, 0 previo contatto telefonico al n° 335-
825.16.33; 

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 
La domanda di partecipazione deve essere completa di: 
 

 Certificato medico sportivo per attività agonistica – slalom gigante e slalom speciale – 
rilasciato da un Centro Medico Sportivo o da Centro Medico convenzionato in corso di 

validità. 

mailto:info@maestridiscipiemonte.it
mailto:massimo.alpe@formont.it
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 Ricevuta di versamento - a titolo di acconto - mentre il saldo dovrà essere versato entro la 

metà del corso (valido per i pacchetti COMPLETO – Pacchetto I Fase – Pacchetto II fase) 
con le seguenti modalità: 

 
Pacchetto COMPLETO (anticipo da versare in fase di iscrizione) € 600,00 

Saldo entro 10/04/16 € 600,00 

Saldo per Maestri NON iscritti al Collegio Piemonte  entro 10/04/16 € 1.000,00 

 

Pacchetto I FASE entro 01/03/16 € 660,00 

Pacchetto I FASE per Maestri NON iscritti al Collegio Piemonte entro 01/03/16 € 800,00 

FASE FINALE 

Pacchetto II FASE entro 01/04/16 € 900,00 

Pacchetto II FASE per Maestri NON iscritti al Collegio Piemonte entro 01/04/16 € 1.100,00 

I FASE 

Sedute di allenamento singole I FASE €  380,00 

Sedute di allenamento singole NON iscritti Collegio Piemonte  € 450,00 

 
 
Da effettuarsi  alle seguenti coordinate bancarie: 
 
Bonifico C/C bancario intestato a COLLEGIO REGIONALE MAESTRI SCI DEL PIEMONTE 
 

BANCA PROSSIMA    

CODICE IBAN                           IT41 R033 5901 6001 0000 0115 888 

CODICE BIC                             BCITITMX  

Causale:     Quota iscrizione corso propedeutico al Master Istruttori – “Nome e Cognome”  
 
Si precisa che le domande pervenute, saranno accettate sulla base all'ordine di arrivo  presso il 
FORMONT, e fino a completamento del contingente massimo previsto per ogni gruppo di lavoro, 
pertanto sarà possibile attivare più edizioni di corso fatto salvo il raggiungimento del gruppo 
minimo (8/10 persone o multipli di essi) 
 
Raggiunto il contingente  massimo previsto verrà data conferma dell'attivazione del corso. 

 

INFORMAZIONI 
 
Per informazioni potete contattare: il Responsabile dei corsi: Massimo Alpe al  335-825.16.33  - 
email massimo.alpe@formont.it 
        Il Presidente del Collegio 
                Franco CAPRA 

 

mailto:massimo.alpe@formont.it
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Anno Formativo 2015/2016 
Scadenza presentazione domanda come da bando 

(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°…....... 
 
Telefono:____________________________cellulare:__________________________________ 
 

E-mail:    __________________________________ 

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

Codice Fiscale       

 
Iscritto al Collegio Regionale Maestri di sci Regione..........................   N° iscrizione Albo.......... 
 
Mese e anno di iscrizione all'Albo Professionale: 
 
MESE...................................................ANNO............................. 
 
Tessera FISI n°............................................................................ 
 
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 : 
 

DICHIARO/A 
 

 che i dati forniti corrispondono al vero 
 

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

Valida quale sottoscrizione dell’autocertificazione 
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CHIEDE CHE VENGA ISCRITTO AL 
 

4° CORSO PROPEDEUTICO AL MASTER ISTRUTTORI NAZIONALI SCI ALPINO 2016 
[Barrare l'opzione che interessa ] 
 

             I FASE   

 I FASE – I seduta di allenamento dal 07 -09 marzo 2016 (€ 380,00)  

 I FASE – I seduta di allenamento dal 07-09 marzo 2016 (€ 450,00) NON iscritto Piemonte  

 I FASE – II seduta di allenamento dal 21-23 marzo 2016 (€ 380,00)  

 I FASE – II seduta di allenamento dal 21-23 marzo 2016 (€ 450,00) NON iscritto Piemonte  

PACCHETTI I FASE 

 PACCHETTO I FASE  I e II seduta  (€ 660,00)   

 PACCHETTO I FASE I e II seduta  (€ 800,00) NON iscritto Piemonte  

II FASE 

 PACCHETTO MODULI FINALI  –  Modulo  + Selezione (€ 900,00)  

 PACCHETTO MODULI FINALI  – Modulo + selezione (€ 1.100,00) NON iscritto 
Piemonte 

 

PACCHETTO COMPLETO 

 PACCHETTO COMPLETO – I e II FASE (€ 1.200,00) – Acconto € 600,00  

 PACCHETTO COMPLETO – I – II  FASE (€ 1.600,00) NON iscritto Piemonte – Acconto 
€ 600,00 

 

 
Consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati sensibili 

 

Il/La sottoscritto/a……………………………………..Iscritto al CORSO PROPEDEUTICO AL MASTER 
ISTRUTTORI NAZIONALI SCI ALPINO 2016, 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. 

Data e firma leggibile        In fede 

 
_________data  ___/___/2016     Firma________________________ 

ALLA SUDDETTA DOMANDA DOVRÀ ESSERE ALLEGATO : 

Certificato medico sportivo per attività agonistica – Slalom gigante e slalom speciale rilasciato da un 
Centro medico Sportivo o da Centro Medico convenzionato A.S.L, in corso di validità; 
 

copia dell'avvenuto versamento sulla base delle indicazioni fornite nel Bando 
 

Tale “Domanda di iscrizione” diventerà “Iscrizione effettiva” solo a seguito del raggiungimento del 
contingente minino previsto per l'attivazione del corso, cosi previsto dal Bando, sarà cura del FORMONT 
confermare l'attivazione del corso 
 

SI RICORDA CHE LE DOMANDE D’ISCRIZIONE DOVRANNO ESSERE COMPILATE IN MODO 

COMPLETO – CHIARO E LEGGIBILE - IN CASO CONTRARIO NON SARANNO  PRESE IN 

CONSIDERAZIONE. 


	BANDO_Corso propedeutico_ 2016_Agg03_02_16.pdf
	DOMANDA ISCRIZIONE PROPEDEUTICO MASTER.pdf



