
Cesana T.se,  26 marzo 2019
Ai partecipanti prove di Selezione tecnica
per l’accesso al 14° Corso di For.ne 
Prof.le per Aspiranti Maestri di Snowboard

Al Presidente della Commissione d'esame

Al Collegio Regionale Maestri sci del Piemonte

Inviata esclusivamente via email in data odierna
Pubblicata sul sito del Collegio Regionale Maestri sci del Piemonte (Area news)

Oggetto:  Convocazione prove di Selezione tecnica per l’accesso al 14° Corso di Form.ne Prof.le per 
Aspiranti Maestri di Snowboard - I Fase - Slalom gigante cronometrato e prova tecnica area Freestyle

Con la presente, si comunica che le S.V. in indirizzo, sono convocate per la I FASE  della prova 
di  cui  all’oggetto,  che  prevede  una  prova  agonistica  di  Slalom  Gigante  Cronometrato  e, 
esclusivamente per coloro che supereranno detta prova, una seconda che contempla l'esecuzione di 
un salto con grab obbligato (così  come indicato nel Bando area “Oggetto della prova di  selezione 
tecnica), le quali si svolgeranno il giorno:

01 aprile 2019 a PRALI (TO)

Il ritrovo è fissato alle ore 08.00   partenza Seggiovia
(maggiori informazioni saranno rese nel corso della riunione di accreditamento)

NOTA BENE 
Precisazioni inerenti ESCLUSIVAMENTE LA I FASE DELLE PROVE

Coloro che  SUPERERANNO la  prova a tempo avranno accesso alla  seconda parte della  I 
FASE.
Coloro  che  SUPERERANNO sia  la  la  prova  a  tempo  che  la  prova  tecnica  area  freestyle 
avranno accesso alle fasi successive (II e III Fase) previste per il giorno – 02 aprile 2019 (fatto 
salvo eventuali recuperi, come indicato da Bando).

Pertanto,  si  precisa che la prova di  slalom gigante visto il  numero di  iscritti  che  consente 
l'esecuzione in una sola giornata, preso atto di quanto indicato nel Bando di concorso (Sez. 
Disposizioni finali) si svolgerà il giorno 01 aprile 2019 Pertanto la  II e  III Fase –  fatto salvo 
impedimenti  di  natura  tecnica  che  non  permettessero  lo  svolgimento  delle  prove 
afferenti alla I fase - delle prove di selezione (prove area freering e freestyle) avranno inizio 
a partire dal 02 aprile 2019



Precisazioni inerenti la I FASE DELLE PROVE
(prova agonistica di Slalom gigante e prova tecnica di freestyle)

 Per la prova di SLAOM GIGANTE CRONOMETRATO (primo sbarramento della prima fase)

Ogni candidato/a avrà la facoltà di scegliere liberamente il tipo di attrezzatura (SOFT oppure HARD) 
con la quale svolgere la prova e il suo tempo di ammissione verrà calcolato, sulla scorta di quanto 
delineato nel bando, prendendo a riferimento il miglior tempo degli apripista che avranno svolto la prova 
con la stessa attrezzatura.
La dichiarazione di attrezzatura andrà effettuata prima della consegna dei pettorali (31 marzo 2019 ore 
21.00) e avverrà in base a quanto definito nella sezione “Disposizioni comuni a tutte le sessioni” del  
Bando istitutivo delle prove. Tale dichiarazione resterà valida e non modificabile per l'intera I FASE (I  
manche ed eventuale II manche).

 Per la prova tecnica dell'AREA FREESTYLE (secondo sbarramento della prima fase)

nel  corso  della  riunione  di  consegna  pettorali  (fissata  per  il  giorno  31  marzo  2019  ore  21.00)  si  
procederà,  mediante  sorteggio  pubblico,  all'individuazione  della  tipologia  di  grab  richiesto  per 
l'esecuzione  del  salto.  Ogni  candidato  avrà  la  possibilità  di  effettuare  due  salti  e  verrà  preso  a 
riferimento il migliore tra le due esecuzioni.

IMPORTANTE LEGGERE ATTENTAMENTE

LA CONSEGNA DEI PETTORALI e relative operazioni di riconoscimento/accreditamento avverranno il 
giorno 31 marzo 2019  alle ore 21.00 presso la sala del Tempio Valdese  sito in Prali (TO) – adiacente 
alla Piazza del Municipio.

- Si esige la massima puntualità -

DOCUMENTI DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'ACCREDITAMENTO
(31 marzo 2019– h 21:00 c/o Sala del Tempio Valdese)

DOCUMENTO D'IDENTITA VALIDO (es- Carta d'identità, passaporto)

Si ricorda che verrà accertata l’identità sia al momento del ritiro del pettorale (giorno 31 
marzo) che prima della partenza; è pertanto indispensabile essere in possesso di un documento 
d’identità valido (non scaduto) quali carta d’identità, passaporto. Non potranno partecipare alla 
prova i candidati che saranno sprovvisti anche momentaneamente del documento d’identità.

Si ricorda che per motivi di sicurezza durante tutte le prove è obbligatorio l’uso del casco e del 
paraschiena.

Per informazioni potrete contattare il Formont Sede di Cesana T.se N° 335-825.16.33 oppure via mail  
all’indirizzo massimo.alpe@formont.it 

Distinti saluti
Il Responsabile dei Corsi
           Massimo Alpe

mailto:massimo.alpe@formont.it
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N° COGNOME NOME N° COGNOME NOME

1 ALBANO MARCO 16 LABRIOLA LUCA MARIA

2 ALLEMAND FEDERICO 17 MANTOAN GUGLIELMO

3 ASCHIERO GIANMARCO 18 MAURIZIO LAURA

4 CARGNINO LEONARDO 19 NOCERA FILIPPO

5 CARONE VENERE 20 PANATO EDOARDO

6 CAVALLINI FILIPPO 21 PIANA FRANCESCA

7 COLLOCA DIEGO 22 PIRA ALESSANDRO

8 CORNACCHIONE MARIO 23 PIZZO AXEL

9 CURINI MARTA 24 POGNANTE STEFANO

10 DE SIMONE GIADA 25 RIOLO GIANLUCA

11 DEVELLERS CELINE 26 RUO ROCH CHIARA

12 FECHINO MATTEO 27 SUDIRO ERIK

13 FOTI GIUSEPPE 28 SUINI ALESSANDRO

14 GASLOLI GUGLIEMO 29 TERLIZZI GIONATA LUPO MARIA

15 GASTALDI EDOARDO 30
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