
 

 

COLLEGIO PROVINCIALE 
MAESTRI DI SCI 
DEL TRENTINO  

 

 

 

Trento, 09 febbraio 2016 
 
Spett.le COLNAZ 
Spett.li COLLEGI REGIONALI E PROVINCIALI MAESTRI DI SCI 
 
 
Oggetto: Eurotest – Temù (BS), 09 marzo 2016 
 
 
Con la presente si informa che lo scrivente Collegio Provinciale Maestri di Sci del Trentino 
organizza per il giorno 9 marzo 2016 (eventuale recupero 10 marzo) a Temù (BS) la prova di 
Slalom Gigante valida per il riconoscimento dell’EUROTEST. 
La predetta prova si svolgerà in base alle disposizioni della FISI e del COLNAZ. 
Potranno partecipare alla prova: 

1) I maestri di sci italiani iscritti in albi regionali o provinciali; 
2) Aspiranti maestri di sci iscritti ai corsi di formazione regionali o provinciali riconosciuti 

dai rispettivi Collegi; 
3) Maestri appartenenti ad altri Stati Europei firmatari del Memorandum (MOU) e 

candidati in formazione dello Stato di San Marino in forza degli accordi siglati tra FISI 
e COLNAZ. 

 
Ad esclusione dei candidati in formazione dei Collegi organizzatori (Trentino, Lombardia) per 
coloro che si trovano in una delle condizioni di cui ai sovradetti punti 1,2,3 sono disponibili 
n.40 posti. Le domande pertanto verranno accettate in base all'ordine cronologico di 
arrivo e fino a concorrenza del contingente massimo previsto di 100 posti di cui 60 
riservati alle formazioni Trentino e Lombardia e 40 a libera iscrizione. 
Le iscrizioni dei candidati di cui al punto 1) e 2) dovranno pervenire al Collegio del Trentino 
(via e-mail coll.maestritn@trentinosci.it o fax 0461/829174) ESCLUSIVAMENTE tramite il 
proprio Collegio che provvederà ad inviare i moduli di iscrizione e la distinta di 
versamento di 80,00 € a partecipante tramite bonifico bancario alle coordinate bancarie di 
seguito riportate (causale "EUROTEST e Nome Collegio che effettua il pagamento”). 
 
I candidati di cui al punto 3) dovranno presentare domanda di iscrizione esclusivamente al Collegio 
Nazionale (info@maestridisci-er.it) comunicando i propri dati personali e lo stato di provenienza. I 
candidati dovranno provvedere a versare ed allegare la quota di 80,00 € tramite bonifico al conto corrente 
del Collegio Trentino come sotto indicato. 
 
Il versamento va effettuato sul conto intestato al Collegio Provinciale Maestri di Sci del Trentino 
presso Unicredit Banca - IBAN IT 75 G 02008 01820 000100734806 – importo: 80,00 €  
 
ATTENZIONE: NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERSONALI NON 
PROVENIENTI DAI RISPETTIVI COLLEGI. 
 
La prova si svolgerà a Temù (BS) sulla pista LA CROCE il giorno 9 marzo con partenza 
prevista alle ore 9.30 (apertura funivia: ore 8.00). 
Riunione giuria con estrazione e possibilità di ritirare i pettorali: 8 marzo ore 18.00 presso 
C.F.P. Zanardelli di Ponte di Legno, Via F.lli Calvi 42.  
Ritrovo dei partecipanti e consegna dei pettorali non ritirati la sera precedente: 9 marzo dalle ore 
8.30 alle 9.00 presso il rifugio Roccolo Ventura di Temù (BS). 
 
Termine iscrizioni: 01 MARZO 2016. 
Eventuali ulteriori informazioni: http://www.trentinosci.it/it/files/eurotest_1  
  
Cordiali saluti, 

Il Presidente 
Mario Panizza 

 



 

 

COLLEGIO PROVINCIALE 
MAESTRI DI SCI 
DEL TRENTINO  

 

 

 

Spett.le 
Collegio Maestri di sci del Trentino 
Vicolo Galasso, 19 
38122  TRENTO 
Fax: 0461/829174 E-mail: coll.maestritn@trentinosci.it 
 
 

DOMANDA D’ISCRIZIONE EUROTEST 
 
Il/la sottoscritto/a  

................................................................................................................................... 

nato/a a ................................................ il........................………………………….. 

cod.fisc. ............................................................................................................................... 

residente a ........................................... CAP ...................... Via ................................ 

telefono .................................... cellulare ........................................... .............................. 

e-mail .............................................................. .............................................................. 

sesso : maschile □ femminile □ 

 

□ iscritto/a al Collegio Regionale Maestri di Sci 

Regione/Provincia.................................... 

□ aspirante maestro/a di sci iscritto al corso di formazione del 

Collegio/Regione/Provincia.................................................  

 

chiede 

 

l’iscrizione alla prova Eurotest che si terrà il ................................ 

Si allega: ricevuta di versamento di € 80,00 per la quota di partecipazione 

Tutela della riservatezza dei dati personali 
Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell'art. 7-10 della legge 196/2003 consento al 
loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari.  

 
Data  
 
.....................................  
 
Firma  
 
............................................  
 
CHIUSURA ISCRIZIONI:  01 MARZO 2016. 
 


