COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI DEL PIEMONTE
Via Petrocchi 6/a, 10121 Torino - Tel 011/5619261 Fax 011/5162975
e-mail: info@maestridiscipiemonte.it - web: www.maestridiscipiemonte.it

Ai Maestri di Snowboard interessati
PUBBLICATO SUL SITO WEB IL 19 luglio 2017

anticipata via e-mail

Prot. n.326 - Torino, 19 luglio 2017

Oggetto:

Corso di aggiornamento professionale maestri di SNOWBOARD art.7 LR.50/92, art.23
Regolamento del Collegio

Gentile Maestro, Le comunichiamo che è scaduto il triennio di validità del Suo ultimo corso di aggiornamento
professionale per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo Professionale sezione Snowboard.
Come previsto dalla L.R.50/12 e dal Regolamento del Collegio l'iscrizione all'Albo Professionale ha
efficacia per tre anni ed è mantenuta a seguito di:
- presentazione di dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà di non aver riportato condanne penali che
comportino l'interdizione, anche temporanea, dalla professione, salvo che non sia intervenuta la
riabilitazione
- frequenza di appositi corsi di aggiornamento le cui modalità per la parte tecnico-didattico e culturale
sono determinate dal Collegio regionale dei maestri di sci acquisito il parere favorevole della Regione e
prevedendo l'impiego, per la parte tecnico-didattica, di istruttori nazionali FISI, organizzati dal Collegio e/o
da ente formativo accreditato presso la Regione Piemonte, su incarico della Regione o del Collegio.
Per agevolare lo svolgimento, la logistica e l’organizzazione, i corsi di aggiornamento si svolgono in due
giornate, una per la teoria e una per la pratica sul campo. Qui di seguito trova il calendario delle sessioni dei
corsi di aggiornamento che sono state istituite per l’autunno 2017, affinché possa valutare a quali iscriversi,
scegliendo le date e le località (la sua eventuale Scuola di Sci non è responsabile dell’iscrizione).
La partecipazione è disciplinata dal REGOLAMENTO DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO (vedere allegato). Si
ricorda in particolare che IL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ESSERE RITENUTO VALIDO DEVE ESSERE
FREQUENTATO INTERAMENTE (2 giornate), in caso di assenza per mezza o una giornata per qualsivoglia
motivo, il corso andrà ripetuto interamente. Per poter frequentare il corso di aggiornamento occorre essere
in regola con la quota di iscrizione all’Albo per l’anno 2017.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
L’iscrizione deve essere effettuata on line, entrando nell’area riservata ai maestri del nostro sito
www.maestridiscipiemonte.it (user: collegio password: agnese) e poi cliccando sul simbolo
accanto al proprio
nominativo. Seguiranno alcune videate da compilare per verificare i dati anagrafici e scegliere le sessioni di
aggiornamento: compili le videate seguendo le istruzioni che appariranno e al termine dell’iscrizione, se avrà
eseguito correttamente la procedura, riceverà in automatico nella sua casella di posta una nostra mail di
conferma.
NOTA BENE: chi non riesce a iscriversi on line può chiedere alla segreteria l’inoltro del modulo CONFERMA DI
PARTECIPAZIONE prestampato da restituire compilato via mail, via fax o di persona.

L’iscrizione è registrata in base all’ordine di arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per problemi
organizzativi legati all’apertura degli impianti e alle condizioni di innevamento, è possibile che avvengano
cambiamenti di data/località e che la sessione di aggiornamento sia stabilita dalla Segreteria; in questi casi non vi
potrà essere alcuna opposizione da parte dei maestri assegnati d’ufficio. L’iscrizione effettuata on line VALE
COME ASSEGNAZIONE DELLA SESSIONE SCELTA E NON SEGUIRÀ ALTRA COMUNICAZIONE da parte
della Segreteria, salvo che sia necessario un cambiamento di data/località d’ufficio che verrà comunicato
esclusivamente nelle news on line sul sito del Collegio e, agli interessati, via mail e/o sms.

TERMINE DI INVIO DELLA CONFERMA DI PARTECIPAZIONE: 20 ottobre 2017
Se la Conferma di Partecipazione viene inviata oltre tale data tale ritardo è soggetto all’applicazione di una mora di
€ 30,00 per costi aggiuntivi di segreteria da corrispondere al Collegio scrivente a mezzo bonifico bancario (codice
IBAN IT 41 R033 5901 6001 00000 115888). Per partecipare al corso, la conferma di partecipazione dovrà essere
inviata unitamente alla ricevuta del versamento di tale importo a mezzo fax o e-mail.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (vedere allegato)
La dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà di non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione,
anche temporanea, dalla professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione (allegata), deve essere compilata e
CONSEGNATA la mattina della sessione di Teoria all’atto della firma del registro presenza, unitamente alla fotocopia della
CARTA di IDENTITÀ. La mancata consegna comporta la non ammissione al corso di aggiornamento. Si evidenzia che il
Collegio procederà a verificare le dichiarazioni sottoscritte con un controllo a campione.
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CALENDARIO SESSIONI SNOWBOARD

TEORIA IN AULA
DATA

LOCALITA'

POSTI

Domenica, 12 novembre 2017

BORGARO T.SE
(TO)

70

Domenica, 19 novembre 2017

VILLADOSSOLA
(VB)

30

Domenica, 26 novembre 2017

PEVERAGNO (CN)

30

Domenica, 17 dicembre 2017

SAUZE D’OULX
(TO)

20

RITROVO
Centro Congressi
Hotel Atlantic – Via
Lanzo 163/165,
Borgaro Torinese
(TO)
Sede Formont
Villadossola – Via
Boldrini 38,
Villadossola (VB)
Sede Formont
Peveragno – Via
G.U. L. Massa 6,
Peveragno (CN)
Aula conferenze c/o
Turismo Torino Viale Genevris 7,
Sauze d’Oulx (TO)

ACCREDITO

ORARIO
LEZIONE

Dalle 08.00
alle 08.30

08.30 - 12.30
15.00 - 16.30

Dalle 08.00
alle 08.30

08.30 - 12.30
15.00 - 16.30

Dalle 08.00
alle 08.30

08.30 - 12.30
15.00 - 16.30

Dalle 08.00
alle 08.30

08.30 - 12.30
15.00 - 16.30

Nota Bene: le località e le date sono suscettibili di variazioni legate alle condizioni di
innevamento e/o di apertura degli impianti. Le sessioni di pratica potranno essere attivate al
raggiungimento di 10 iscrizioni, in caso contrario le sessioni saranno accorpate d’ufficio.
PRATICA SUL CAMPO
DATA

LOCALITA'

POSTI

RITROVO

ACCREDITO

Martedì, 05 dicembre 2017

PRATONEVOSO
(CN)

30

Scuola Sci Snow
Academy

Dalle 08.30
alle 09.00

Martedì, 05 dicembre 2017

MACUGNAGA (VB)

30

Partenza Seggiovia
Frazione Pecetto

Dalle 08.30
alle 09.00

Lunedì, 11 dicembre 2017

BARDONECCHIA
(TO)

30

Scuola Sci
Bardonecchia

Dalle 08.30
alle 09.00

Venerdì, 15 dicembre 2017

SESTRIERE (TO)

30

Scuola Sci
Nazionale Sestriere

Dalle 08.30
alle 09.00

ORARIO
LEZIONE
Dalle 09.00 alle
12.00 e dalle
13.00 alle 16.00
Dalle 09.00 alle
12.00 e dalle
13.00 alle 16.00
Dalle 09.00 alle
12.00 e dalle
13.00 alle 16.00
Dalle 09.00 alle
12.00 e dalle
13.00 alle 16.00

PROGRAMMA
Sessione Pratica
Sessione Teorica

ore 08.30 / 09.00: ritrovo e accreditamento
dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.00: lezione
ore 08.00 / 08.30: ritrovo e accreditamento, consegna DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ATTO NOTORIETÀ e fotocopia carta identità (valida)
ORARIO LEZIONE: dalle 08.30 alle 12.30 – dalle 15.00 alle 16.30

La ringraziamo fin d’ora confidando nella Sua massima collaborazione nell’attenersi alle suddette indicazioni con
la cortesia di comprendere che gli eventuali disguidi che potranno capitare (ritardi delle poste italiane - cambi di
indirizzo mai comunicati o non pervenuti, ...) non saranno dipesi dall’operato del nostro ufficio.
Con l'occasione inviamo i nostri migliori saluti.
Il Presidente del Collegio

Franco Capra
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REGOLAMENTO DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO
(delibera Consiglio Direttivo 23 maggio 2011)

1. Le domande di aggiornamento professionale dei maestri di sci emeriti sono sempre accolte anche se la
legge non prevede per gli stessi l’obbligo di aggiornamento e sono esentati dal sostenerne i costi.
2. Il maestro di sci, per poter partecipare al corso di aggiornamento professionale, deve essere in regola
con la quota di iscrizione all’Albo Professionale per l’anno in corso.
3. I maestri di sci con la qualifica di Istruttore Nazionale sono esentati dalla frequenza ai corsi di
aggiornamento professionale triennali organizzati dal Collegio, a condizione che, alla scadenza di ogni
triennio, risultino aver frequentato gli aggiornamenti per Istruttori Nazionali, organizzati della
Federazione Italiana Sport Invernali e conseguentemente siano iscritti nell'apposito elenco degli
Istruttori Nazionali, tenuto a cura della Federazione. Tale esenzione discende dalla tipologia gerarchica
che può essere attribuita agli aggiornamenti della Federazione Italiana Sport Invernali per gli Istruttori
Nazionali, i quali possono essere riconosciuti di livello superiore a quello richiesto dalla legge regionale.
4. Non saranno accolte le singole richieste da parte di maestri di sci di anticipazione delle scadenze
triennali per l’aggiornamento professionale.
5. L’anticipazione del periodo del corso di aggiornamento professionale con scadenza triennale potrà
essere concessa ai soli maestri (sci alpino, sci di fondo e snowboard) appartenenti ad una scuola di sci,
al solo scopo che il maestro di sci possa frequentare il corso di aggiornamento nel periodo previsto per i
maestri appartenenti alla sua stessa scuola di sci. Tale opportunità per essere operativa è soggetta a
specifica richiesta di anticipazione, la quale dovrà pervenire al Collegio (entro 28 febbraio per la
primavera ed entro il 30 settembre per l’autunno) dal maestro istante, tramite il
direttore della scuola di sci di appartenenza.
6. In caso di assenza giustificata la durata del periodo triennale di validità del corso di aggiornamento di
cui all’art. 7 della L.R. 50/1992 viene modificata e quindi decorrerà dalla data del primo corso di
aggiornamento utile frequentato dal maestro.
7. In caso di assenza ingiustificata, che conseguentemente comporta la sospensione del maestro dall’Albo
Professionale - il periodo triennale originario di validità del corso di aggiornamento di cui all’art. 7 della
L.R. 50/1992 viene modificata e quindi decorrerà dalla data del primo corso di aggiornamento utile
frequentato dal maestro che gli permetterà di essere nuovamente iscritto all’Albo Professionale.
8. Poiché l’art.7 LR50/92 recita: “qualora il maestro di sci impossibilitato a frequentare il corso di
aggiornamento per malattia o comprovati motivi di forza maggiore è tenuto a frequentare il corso di
aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell’impedimento e in questo caso la
validità dell’iscrizione all’Albo Professionale è prorogata fino al primo corso successivo alla cessazione
dell’impedimento e la mancata frequenza di tale corso comporta la sospensione dall’Albo
professionale”, non sarà possibile accogliere ripetute giustificazioni per malattia e/o per altri comprovati
motivi di forza maggiore e quindi, qualora il maestro di sci non si aggiorni frequentando una sessione
nel periodo immediatamente successivo alla cessazione dell’impedimento, la sua iscrizione all’Albo
sarà sospesa sino alla frequenza di un corso di aggiornamento.
9. Per motivi organizzativi e di professionalità il corso di aggiornamento dovrà essere frequentato
interamente (2 giorni interi). In caso di assenza di una mezza giornata o più, il corso non sarà ritenuto
valido e andrà ripetuto interamente.
10. Non saranno considerati validi corsi sulla sicurezza a qualunque titolo svolti al di fuori di quello svolto
durante il corso di aggiornamento.
11. Qualora un maestro di sci sia abilitato per più specialità/categorie, l’aggiornamento deve
obbligatoriamente essere svolto per ogni specialità/categoria, ma, qualora i corsi di aggiornamento
vengano svolti nello stesso periodo, il corso sulla sicurezza dovrà obbligatoriamente essere svolto nella
prima sessione del corso di aggiornamento a cui si è iscritto il maestro e lo stesso maestro potrà quindi
essere esentato per tale corso sulla sicurezza alla sessione successiva.
12. L’impossibilità di frequenza sarà ritenuta valida esclusivamente per motivi di salute documentata da
apposito certificato medico, certificato/dichiarazione della FISI Nazionale; ogni altro comprovato motivo di
forza maggiore sarà valutato di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
13. I periodi dei corsi di aggiornamento sono, di norma, primavera e autunno per lo sci alpino, mentre per sci
di fondo e snowboard il periodo è l’autunno, a meno di diversa motivata deliberazione da parte del
Consiglio Direttivo.
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VERIFICA TRIENNALE DEI REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE AI SENSI
DELL’ART.23 DEL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO

_______________________________
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
_______________________________
Io sottoscritto/a COGNOME____________________________NOME___________________
Nato/a a ________________________________________ il __________________________
residente in__________________________________ via _______________________n. ___
iscritto all’Albo professionale dei maestri di sci del Piemonte e valendomi della disposizione di
cui all’art.47 D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000;
DICHIARO
sotto la mia personale responsabilità:
di non aver subito condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea
dalla professione salvo sia intervenuta la riabilitazione.
DATA __________________

IL DICHIARANTE
________________________________

(ALLEGATO FOTOCOPIA CARTA DI IDENTITÀ)
IN ASSENZA DELLA CARTA DI IDENTITA’ RIFIRMATO ALLA PRESENZA DEL RESPONSABILE DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO
IL DICHIARANTE

________________________________
ATTESTO CHE IL DICHIARANTE HA POSTO LA FIRMA ALLA MIA PRESENZA
f.to il Responsabile del Corso _________________________________________

ART.23 Requisiti per l'iscrizione all'Albo Professionale
Possono essere iscritti all'Albo Professionale dei maestri di sci, coloro che, come citato dall'Art.4 della Legge R.P.50/92, sono in possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità Economica Europea o a stati extraeuropei;
b) maggiore età;
d) licenza di scuola dell'obbligo;
e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dalla professione, salvo che non sia intervenuta la
riabilitazione;
f) abilitazione all'esercizio della professione.
L'iscrizione all'Albo Professionale ha efficacia per tre anni ed è mantenuta a seguito

- di presentazione di dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà di non aver riportato condanne penali che
comportino l'interdizione, anche temporanea, dalla professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione
- di frequenza di appositi corsi di aggiornamento le cui modalità per la parte tecnico-didattico e culturale sono determinate dal
Collegio regionale dei maestri di sci acquisito il parere favorevole della Regione e prevedendo l'impiego, per la parte tecnicodidattica, di istruttori nazionali FISI, organizzati dal Collegio e/o da ente formativo accreditato presso la Regione Piemonte, su
incarico della Regione o del Collegio.

