
 

COMUNICATO FINPIEMONTE SPA 26/03/2021  – RISTORI MONTAGNA MAESTRI DI SCI 

 

Gentilissimi, 

vi informiamo che la Regione Piemonte, per provvedere al sostegno del territorio montano e del mercato economico 

colpito dalle attuali restrizioni, ha destinato un contributo una tantum a fondo perduto, definito in concorso con i 
ristori previsti a livello nazionale, alle categorie economiche più colpite dall’emergenza in corso. 

A partire dalle ore 9.00 del 29 marzo fino alle ore 12.00 del 30 aprile 2021 potranno presentare domanda di 
contributo i seguenti soggetti: 

• maestri di sci alpino, fondo e di snowboard, iscritti all’albo del Collegio Regionale Maestri di Sci, 

secondo i criteri definiti dalla D.G.R. n. 24–2949 del 5/3/21. 

• agenzie di viaggio, tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse, con i seguenti codici ATECO: 

79, 79.1, 79.11, 79.11.0. 79.11.00, 79.12, 79.12.0, 79.12.00, 79.9, 79.90, 79.90.1, 79.90.11, 79.90.19, aventi 

sede legale in Piemonte e attive al 30/12/2020. 

La domanda deve essere presentata sul portale: www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-
produttive/servizi/861-bandi-2014-2020-finanziamenti-domande accedendo con la propria identità digitale (SPID) o 
quella di un soggetto delegato. 
 
 
Il contributo verrà erogato, secondo i massimali stabiliti dalla D.G.R. n. 24–2949 del 5/3/21: 
 
 

• maestri di sci alpino, fondo e di snowboard 
 
- Euro 2.000 per chi ha effettuato più di 300 ore nella stagione sciistica 2018-2019 o nella stagione 2019-
2020; 

 
- Euro 1.000 per chi ha effettuato da 150 a 300 ore nella stagione sciistica 2018-2019 o nella stagione 2019-
2020; 

 
- Euro 200 per chi ha effettuato meno di 150 ore nella stagione sciistica 2018-2019 o nella stagione 2019-
2020 

- Euro 600 per nuovi maestri iscritti nell’elenco regionale dal 1/09/2020 e maestri di sci di fondo  

 

• agenzie di viaggio, tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse 

             - Euro 1.500 

 
Qualora, in fase di accesso al portale, attivo dal 29 marzo alle ore 9.00, il sistema non identificasse il codice 
fiscale/partita iva come assegnatario del contributo, è necessario scrivere una e-mail 
all'indirizzo: bonusristori@finpiemonte.it, fornendo obbligatoriamente i seguenti riferimenti: 

- categoria di appartenenza (maestri di sci oppure agenzie di viaggio, tour operator e servizi di prenotazione e attività 
connesse) 
- nominativo/denominazione sociale 
- codice fiscale/partita iva 
- codice ATECO da visura camerale (agenzie di viaggio, tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse) 
-  numero di Iscrizione all'ALBO (maestri di sci) 
- località e Provincia 

https://www.finpiemonte.it/docs/default-source/documenti-bandi/sport-montagna/d-g-r-24-2949.pdf?sfvrsn=ef4c7d1c_0
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/861-bandi-2014-2020-finanziamenti-domande
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/861-bandi-2014-2020-finanziamenti-domande
https://www.finpiemonte.it/docs/default-source/documenti-bandi/sport-montagna/d-g-r-24-2949.pdf?sfvrsn=ef4c7d1c_0
mailto:bonusristori@finpiemonte.it


 La notizia completa, che speriamo ci aiutiate a diffondere tramite i vostri canali ai vostri iscritti, è consultabile al 
link: https://www.finpiemonte.it/news/2021/03/26/ristori-per-il-comparto-montagna-e-le-attivit-economiche-
annesse 

 Ringraziandovi per la collaborazione, porgiamo i nostri migliori saluti. 

 

Anna Zampolini 
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