
Cesana T.se, 30 Marzo 2017

Ai partecipanti prove di Selezione tecnica
per l’accesso al 38° Corso di Form.ne 
Prof.le per Aspiranti Maestri di Sci Alpino
PUNTEGGIATI FIS – esenti I Fase

Al Presidente della Commissione d'esame

Al Collegio Regionale Maestri sci  del  Piemonte

Inviata esclusivamente via email in data odierna
Pubblicata sul sito del Collegio Regionale Maestri sci del Piemonte (Area news)

Oggetto: Convocazione prove di Selezione tecnica per l’accesso al 38° Corso di Form.ne Prof.le per
Aspiranti  Maestri di Sci Alpino II e (III Fase) – Prove in campo libero.

Con la presente le SV in indirizzo - visto l'acquisizione del titolo a partecipare alla II fase,
conseguito per mezzo del punteggio FIS inferiore o uguale a 50 pt se uomini ovvero 55 pt se donne,
verificato sulla lista FIS in vigore, sono convocate per la prova di cui all’oggetto,che si svolgerà i
giorni:

04, 05  e 06 Aprile 2017 a BARDONECCHIA- (TO)

Il ritrovo è fissato alle ore 07.45    del giorno 04 aprile a Bardonecchia – area Melezet
(maggiori informazioni saranno rese nel corso del briefing iniziale ore 18.00 del 03 aprile 2017)

IMPORTANTE LEGGERE ATTENTAMENTE

LA CONSEGNA DEI PETTORALI per la giornata degli  archi (04 aprile) e relative

operazioni di riconoscimento/accreditamento avverranno il giorno 03 APRILE 2017  alle ore

18.00 presso  il  locale  HAROLD'S  sito in Bardonecchia – Zona Campo Smith - si  esige la
massima puntualità.
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DOCUMENTI DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'ACCREDITAMENTO
(03 aprile 2017– h 18.00 c/o HAROLD'S Bardonecchia – Area Campo Smith

DOCUMENTO D'IDENTITA VALIDO (es- Carta d'identità, passaporto)

Si ricorda che verrà accertata l’identità sia al momento del ritiro del pettorale (giorno
04-05 aprile) che prima della partenza; è pertanto indispensabile essere in possesso di un
documento d’identità valido (non scaduto) quali carta d’identità, passaporto. Non potranno
partecipare  alla  prova  i  candidati  che  saranno  sprovvisti  anche  momentaneamente  del
documento d’identità. - REQUISITO INDEROGABILE

Si ricorda che per motivi di sicurezza, durante tutte le prove, è obbligatorio l’uso del casco.

INFORMAZIONI UTILI – leggere con attenzione

L'acquisto dello skipass per le giornate del 04 e 05 aprile 2017 (al costo convenzionato per i
partecipanti di € 54,00) andrà effettuato il giorno 03 aprile presso la biglietteria Campo Smith. Detto
ufficio osserverà un'apertura straordinaria fino alle 18.00 del giorno 03 aprile 2017.

Non sarà possibile procedere all'acquisto dello skipass la mattina del 04 aprile a Melezet.

NOTA BENE

Gli impianti  dell'area Melezet, saranno aperti  straordinariamente per i  candidati iscritti  alle
prove il giorno 03 aprile 2017, con i seguenti orari nella fascia oraria 08.30/13.30.

Pertanto, chi volesse provare i terreni (zona Vallon Cros) sulle quali si svolgeranno le prove
d'esame, dovrà presentarsi entro e non oltre le ore 08.30 alla partenza della seggiovia “Melezet”

Per informazioni potrete contattare il FORMONT, Sede Distaccata di Cesana T.se,  al N° 335-
825.16.33  oppure via mail all’indirizzo   massimo.alpe@formont.it

Distinti saluti

   Il Responsabile dei Corsi
Massimo Alpe

mailto:massimo.alpe@formont.it



