
Collegio Nazionale 
Maestri di sci Italiani

EUROTEST ITALIA 2017
Piancavallo, 23-24 Marzo 2017

(Prova 5-2016/2017)

Si informa che il Collegio Nazionale dei Maestri di sci Italiani  unitamente al Collegio
Regionale dei Maestri di sci del Friuli Venezia Giulia e in collaborazione con il Collegio
Regionale della Sicilia  organizzano nei giorni  23 e 24 marzo 2017 (con eventuale
giorno di recupero il 25/03/17) a Piancavallo (PN) la prova Slalom Gigante, valida
per il riconoscimento dell’EUROTEST.

A tale prova, che si  svolgerà sulla scorta delle disposizioni  fissate dalla FISI e dal
Col.Naz, di cui al documento del 15 novembre 2011 e dell'allegato I del Memorandum
che, in queste sede si intendono integralmente richiamati, potranno prendere parte:

1) I Maestri di sci italiani iscritti in Albi Regionali o Provinciali;
2) Aspiranti maestri di sci attualmente in formazione, ovvero, iscritti ad un corso di

formazione organizzato da un Collegio Regionale/Provinciale Italiano.
3) Maestri appartenenti a Stati Europei firmatari del Memorandum (MOU);
4) Candidati in corso di formazione presso lo Stato di San Marino, in forza degli

accordi siglati tra F.I.S.I. e Col.Naz.

Le  domande  pertanto  verranno  accettate  in  base  all'ordine  cronologico  di
arrivo e fino ad un massimo di 200 iscrizioni (ovvero 100 per giornata)

Pertanto il giorno:
16   marzo 2017

si procederá, tramite estrazione  informatizzata, alla suddivisione dei contingenti  che
effettueranno la prova durante le due giornate (23 oppure 24 marzo 2017), dandone
comunicazione sulle pagine dei siti internet dei Collegi organizzatori:

Collegio Regionale Maestri di sci Friuli Venezia Giulia (http://www.maestriscifvg.it/  )
Collegio Regionale Maestri di sci Sicilia (http://www.collegiomaestridiscisicilia.com/)
Collegio Nazionale Maestri di sci (http://www.collegionazionalemaestridisci.net/)

oppure sul sito specifico attivato dal Comitato organizzatore:

http://www.eurotestpiancavallo.com
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Collegio Nazionale 
Maestri di sci Italiani

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Per i candidati di cui ai punto 1 e 2.    la domanda di iscrizione, da redigersi sull'apposito
formulario in allegato alla presente (allegato 1), dovrà pervenire al Collegio Nazionale
Maestri di sci (Col.Naz - info@maestridisci-er.it), per tramite del proprio Collegio/Ente
formativo autorizzato, unitamente all'attestazione di versamento della quota (€ 80,00
a candidato iscritto)

Per  i candidati di cui al punto 3: la domanda di iscrizione, da redigersi sull'apposito
formulario in allegato alla presente (allegato 3),  al Collegio Nazionale Maestri di sci
(Col.Naz - info@maestridisci-er.it);

Per  i candidati di cui al punto    4: la domanda di iscrizione, da redigersi sull'apposito
formulario in allegato alla presente (allegato 3),  al Collegio Nazionale Maestri di sci
(Col.Naz - info@maestridisci-er.it);

La scadenza per la presentazione della domanda, é fissata entro e NON oltre 

le ore 16.00 del 15 marzo 2017

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda, debitamente compilata, dovranno essere allegati:

 Per i candidati di cui ai punti  1 e  2  -  Visita medica per attività agonistica, in
corso di validità, rilasciato da un centro di medicina dello sport oppure da un
Centro  ASL  convezionato,  oppure  certificazione  da  parte  del  Collegio/Ente
iscrivente che i candidati siano in possesso della stessa;

 Per tutti i candidati:

◦ Copia dell'avvenuto versamento della quota di iscrizione, pari ad € 80,00 a 
persona da versarsi alle seguenti coordinate:

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

CODICE IBAN: IT 29 T 05387 67040 0000 0035 2600

CODICE BIC:  BP MO IT 22 XXX

Causale:    Numero  (xx)  Quote  iscrizione  Eurotest PIANCAVALLO per
Collegio  ____________________ e  Numero  (xx)  richieste di  emissione
attestati in regime di esenzione per il Collegio_________________
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Collegio Nazionale 
Maestri di sci Italiani

NOTA BENE
(Richiesta emissione attestati in regime di esenzione)

I Collegi che richiedono l'emissione di attestati in regime di esenzione per punteggio
FIS (GS o SL) uguale o inferiore a 100 pt FIS (uomini) ovvero 85 pt FIS (donne)
acquisiti  in  una  delle  liste  FIS  comprese  nei  5  anni  precedenti  (non  prima  della
stagione 2012/2013) dovranno far pervenire al Collegio Nazionale l'apposito formulario
compilato  (allegato  2)  includendo  nel  versamento  complessivo  €  10,00 ogni
attestato di cui si richiede l'emissione, a titolo di diritti di segreteria.

La prova si svolgerà sulla pista “TUBLAT” sulla scorta della seguente programmazione
indicativa:

UFFICIO  DELLA  GIURIA-  INFOPOINT  PROMOTURISMO  PIANCAVALLO  (Rotonda  di
Piancavallo) tel. 

22/03/2017 
Riunione di Giuria ore 17.00 
Accreditamento partecipanti 
Consegna pettorali ore 17.45

Al termine buffet di benvenuto

23/03/2017
Apertura Cassa Ski Pass zona Casere: ore 7,30
Apertura Impianti: 08.00
Ricognizione I Manche: Pista "TUBLAT" (08.30/09.00)
Partenza I apripista 09.01 circa
Ricognizione II Manche: 15 minuti dopo la partenza dell'ultimo partecipante 

della I Manche

Riunione di Giuria : ore 17.00 
Accreditamento partecipanti 
Consegna pettorali ore 17.45

24/03/2017

Apertura Cassa Ski Pass zona Casere: ore 7,30
Apertura Impianti: 08.00
Ricognizione I Manche: Pista "TUBLAT" (08.30/09.00)
Partenza I apripista 09.01 circa
Ricognizione II Manche: 15 minuti dopo la partenza dell'ultimo partecipante 

della I Manche
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INFORMAZIONI UTILI

Convenzione alberghiera e Warm Up Training

Per gli interessati consultare il sito web: www.eurotestpiancavallo.com

Il Presidente del Col.Naz           Il Presidente del Collegio                     Il Presidente del Collegio
                                                         Friuli Venezia Giulia                    Sicilia
     Luciano Magnani                            Marco Del Zotto                            Sebastiano Fontanarosa
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