
Come da decreto Regionale n. 8346 del 10/07/2017 si comunica che sono aperte le iscrizioni al Corso di 

specializzazione in Telemark-2017.   

Il corso è strutturato in 2 moduli formativi per un totale di 10 giornate oltre alla giornata dedicata all'esame 

finale di specializzazione.  

Durante le 10 giornate formative (80 ore) è previsto lo sviluppo di un programma Tecnico di docenza 

pratica (57 ore) ed un programma Didattico di docenza teorico/pratica (23 ore).  

Per l’attuazione del programma di addestramento sono impiegati gli strumenti e le apparecchiature di 

ausilio didattico necessarie al miglior svolgimento dello stesso tra cui l’analisi video.  

Visto e considerato che la Specializzazione verrà conseguita previo superamento di un esame finale di 

valutazione del livello tecnico, teorico e metodologico; si considera fondamentale un discreto livello tecnico 

al momento dell'iscrizione. 

1^ modulo dal 01 al 06 Dicembre 2017  

Località di svolgimento: Ponte di Legno – Passo del Tonale  

Questo modulo porta a conoscenza gli specializzandi della nuova tecnica italiana e serve a correggere le 

carenze tecniche degli stessi. Una giornata del modulo verrà dedicata al Freeride con relativa sciata 

fuoripista in presenza di una Guida Alpina. Obbligatorio adeguato equipaggiamento per ogni singolo 

componente del corso (zaino, artva, pala, sonda e pelli di foca). 

2^ modulo dal 23 al 26 Aprile 2018  

Località di svolgimento: Livigno 

Questo modulo porta a conoscenza l’allievo della metodologia d’insegnamento del Telemark, ogni 

specializzando avrà la possibilità di praticare sul campo con soggetti di vario livello e di varia provenienza 

(alpino, nordico, snowboard). Contemporaneamente sarà perfezionato e terminato il lavoro tecnico in vista 

degli esami. 

Esame finale: 27 Aprile 2018 

La quota di partecipazione sarà determinata alla chiusura delle iscrizioni, il 16 novembre 2017, sulla base di 

tali indicazioni: 

fino a 15 iscritti   € 676,60; 

da 16 a 20 iscritti € 547,25; 

da 21 a 26 iscritti € 517,40. 

Entro il 20 novembre saranno comunicati l’importo e le modalità di versamento, e quest’ultimo dovrà 

essere effettuato entro e non oltre il 27 novembre 2017.   

Per informazioni:  

C.F.P. Zanardelli, Via Fratelli Calvi, 42 - 25056 Ponte di Legno (BS) 

Telefono: 0364 91390  -  FAX: 0364 900466    -    www.cfpzanardelli.it 

E-mail: sci.pontedilegno@cfpzanardelli.it 

http://www.cfpzanardelli.it/
javascript:_e(%7b%7d,%20'cvml',%20'sci.pontedilegno@cfpzanardelli.it');


Spazio riservato al personale d’ufficio 

N Protocollo iscrizione ________________ Data_________________ 

 

Domanda d’iscrizione   
“Corso di Specializzazione in Telemark - anno 2017” 

 

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione 
 

(art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n.445) 

Spett.le 
CFP ZANARDELLI 
Unità Organizzativa Ponte di Legno  
Via F.lli Calvi, 42 
25056 Ponte di Legno (Bs)  
Tel. 0364.91390   

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del 
d.P.R. 28/12/2000, n. 445 

DICHIARA 
 

1) di essere nato/a a __________________________________ prov. ( __ ) il ________________________ 
2) di essere residente a _______________________________________________________ prov. ( ___ )  

via ____________________ n. ___ CAP _____ tel __________ e-mail ____________________________ 
3) Codice Fiscale _______________________________________________________________________ 

4) di essere maestro di sci disciplina □ Fondo □ Alpina □ Snowboard regolarmente iscritto all’albo della 
Regione_______________________________ tessera n._________________ 

5) Titolo di studio_________________________________________________________________________ 
E CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare al corso specializzazione in Telemark – anno 2017. 

ALLEGA 
 

1. Fotocopia del documento di identità. 
_________________________________________________________________________________________ 

La quota di partecipazione sarà determinata alla chiusura delle iscrizioni, il 16 novembre 2017, sulla base di 
tali indicazioni: 

- fino a 15 iscritti   € 676,60; 
- da 16 a 20 iscritti € 547,25; 
- da 21 a 26 iscritti € 517,40. 

Entro il 20 novembre saranno comunicati l’importo e le modalità di versamento, e quest’ultimo dovrà essere 
effettuato entro e non oltre il 27 novembre 2017.  

 

Data _________________ Firma leggibile ________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza CFP Zanardelli Unità Organizzativa di Ponte di Legno al trattamento dei propri dati 
personali, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003. Tali dati verranno inseriti in archivi informatici ed utilizzati esclusivamente ai 
fini dell’espletamento di pratiche relative al corso di specializzazione. 

 

Data _________________ Firma leggibile ________________________________________ 

La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, firmata dal maestro, dotata di tutta la 

documentazione richiesta, ed inviata entro il 16/11/2017, a mezzo e-mail: 

sci.pontedilegno@cfpzanardelli.it o fax al numero 0364.900466 

mailto:sci.pontedilegno@cfpzanardelli.it


 


