Ai Maestri di Sci Alpino interessati
Prot.n.204
Torino, 29 luglio 2020
Oggetto:

Allenatori di primo livello sci alpino – convenzione sottoscritta con la
Federazione Italiana Sport Invernali

Gent.me Maestre, Egr. Maestri,
si comunica che, in conseguenza di un articolato percorso, avviato fin dal 2018, il 10
luglio u.s. la F.I.S.I. ha sottoscritto con il Col.Naz., una specifica convenzione volta a
disciplinare l’organizzazione dei corsi di allenatore di primo livello (cd aiuto allenatore) così
come declinato nello “SNaQ” (sistema europeo di qualifica dei tecnici sportivi) e ripreso nel
regolamento S.T.F. (Scuola Tecnici Federali) approvato con delibera della Giunta Nazionale
del C.O.N.I. n. 51 del 26 febbraio 2019 e nel rispetto della legge 08 marzo 1991, n. 81.
Segnatamente, la convenzione definisce che la F.I.S.I., attraverso la struttura
dell’S.T.F, provvederà all’organizzazione dei corsi di qualifica di allenatore di primo livello al
termine del conseguimento della qualifica professionale di maestro di sci, pertanto,
l’iscrizione all’Albo professionale è da considerarsi requisito necessario all’iscrizione.
L’allenatore di primo livello, così come delineato al punto 5.3 del precitato
Regolamento S.T.F. Sci Alpino, è un professionista che ha conseguito l’idoneità allo
svolgimento “di attività di introduzione e avviamento alla carriera di allenatore, da svolgersi
sotto la guida e la supervisione di un allenatore di livello superiore”.
Per il conseguimento della qualifica di allenatore di primo livello è necessario
raggiungere un numero di crediti pari a 10 unità di cui 3 relativi alle abilità e 7 afferenti alle
conoscenze. Attraverso la formazione professionale, necessaria all’ottenimento del diploma
di maestro di sci (legge quadro 81/91), si intendono automaticamente acquisiti n. 9 crediti
(dei 10 previsti) di cui 6 per conoscenze e 3 per abilità. Il restante credito, necessario al
raggiungimento dei 10, sarà ottenuto attraverso la frequenza del corso F.I.S.I. della durata di
21 ore complessive, articolato in 2 o 3 giornate di attività esclusivamente di natura teorica.
Sarà cura della F.I.S.I., per mezzo della struttura S.T.F., definire i contenuti
tecnico/didattici e provvedere, all’individuazione dei docenti, coordinando l’attività di
didattica e la gestione di natura economica ed amministrativa.
I Collegi regionali e provinciali, facendosi parte attiva nella veicolazione
dell’informativa ai propri Maestri di sci, stanno comunicando alla F.I.S.I. – ufficio S.T.F. - il
periodo di svolgimento e mettendo a disposizione idoneo locale nel quale poter erogare il
percorso formativo.
Il nostro Collegio ha comunicato alla F.I.S.I. come periodo di svolgimento la
settimana fra il 3 e il 13/09/2020 presso l’ente formativo FORMONT a Cesana T.se (TO)

Una volta che i Collegi avranno comunicato il luogo e il periodo di svolgimento, la
F.I.S.I. provvederà alla pubblicazione delle attività didattiche (corsi) sul sito web della
Federazione, sezione STF-Co.Scu.Ma, nel quale verranno resi noti i termini, le condizioni, i
periodi e le modalità di organizzazione e svolgimento della formazione.
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata da ogni singolo Maestro direttamente alla
F.I.S.I. che provvederà a quanto necessario all’avvio della formazione.
Il costo, a carico di ogni singolo partecipante, da versarsi direttamente alla F.I.S.I., sarà
di € 300,00 (trecento).
Allo scopo di contenere e ottimizzare le risorse disponibili, ciascuna sessione potrà
essere attivata al raggiungimento di almeno 30 iscrizioni. Ove tale numero non dovesse
essere raggiunto, il corso sarà annullato ovvero, se possibile in relazione alle specifiche
condizioni organizzative e logistiche, accorpato al corso di altri Collegi regionali e provinciali
in modo che, da detta combinazione, possa essere effettivamente raggiunto il numero
minimo richiesto (30 partecipanti).
Per completezza si rappresenta che l’accesso al corso per il conseguimento del
decimo credito residuo, necessario all’ottenimento dell’attestato di idoneità di allenatore di
primo livello, è consentito a tutti i maestri di sci alpino, in regola con l’iscrizione all’Albo
professionale di appartenenza alla data di iscrizione al corso e che risultino tesserati FISI
da almeno due stagioni consecutive.
Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento S.T.F., transitoriamente fino al 26 febbraio
2021, i maestri di sci potranno ancora accedere direttamente alla selezione per l’accesso al
corso di allenatore di secondo livello. Trascorso detto termine, diverrà completamente
attiva la progressione ordinaria per livelli: primo, secondo e terzo livello.
Per una più completa informativa si invitano gli interessati a prendere visione del
Regolamento della Scuola Tecnici Federali di Sci Alpino, scaricabile al seguente indirizzo:
https://www.fisi.org/federazione/news/stf/223-regolamenti/18884-regolamento-sci-alpino2019
Con l’augurio che possiate trascorrere una serena estate, Vi porgo i miei più Cordiali
saluti
Franco Capra – Presidente

