Cesana Torinese, 2 marzo 2022
Ai partecipanti Prove di Selezione
per l’accesso al 43° Corso di Formazione
professionale per Aspiranti Maestri di Sci Alpino
PUNTEGGIATI FIS – esenti I Fase
Al Presidente della Commissione d'esame
Al Collegio Regionale Maestri sci del Piemonte

Trasmessa esclusivamente via e-mail in data odierna
www.maestridiscipiemonte.it (area news e diventare maestro)

e

pubblicata

sul

sito

web:

Oggetto: Convocazione prove di Selezione tecnica per l’accesso al 43° Corso di Form.ne Prof.le per
Aspiranti Maestri di Sci Alpino II e (III Fase) – Prove in campo libero.
Con la presente le SV in indirizzo - visto l'acquisizione del titolo a partecipare alla II fase,
conseguito per mezzo del punteggio FIS inferiore o uguale a 100 pt se uomini ovvero 85 pt se donne,
acquisiti in slalom gigante (GS) e/o in slalom speciale (SL) riferiti all'ultima stagione in corso e comunque
riportati non oltre la 16th Lista FIS stagione 2021/2022 sono convocate per la prova di cui all’oggetto, che
si svolgerà i giorni:

8 - 9 marzo 2022 (II -III Fase) e 10 marzo 2022 (recupero)
a PRATO NEVOSO
Il ritrovo è fissato indicativamente alle ore 07:30 del giorno 8 marzo 2022 c/o la terrazza della Baita
“Del Verde”
(maggiori informazioni saranno rese nel corso della riunione di accreditamento, come da indicazioni
sottostanti)
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IMPORTANTE LEGGERE ATTENTAMENTE
MEETING INTRODUTTIVO
Il meeting introduttivo, valido per tutte le fasi del procedimento selettivo, si terrà in modalità online su
piattaforma GoToWebinar VENERDI', 4 MARZO 2022 alle ore 18:00.
Per poter partecipare all'incontro occorre iscriversi preventivamente ed individualmente utilizzando il
seguente link di registrazione:
https://attendee.gotowebinar.com/register/5056464182019857933
Una volta visualizzata la maschera di iscrizione occorrerà inserire obbligatoriamente i seguenti dati:
 Nome e cognome;
 Indirizzo e-mail (fondamentale riportare con esattezza l'indirizzo corretto prestando attenzione a
punti, underscore, trattini, etc.)
 Numero di telefono
 Data di nascita (utilizzare formato gg/mm/aaaa)
 “Flaggare” casella privacy
Una volta inseriti i dati, si attiverà il tasto “ISCRIVITI” che andrà conseguentemente azionato.
La fruizione potrà avvenire sia attraverso PC che tablet o smartphone, in questi ultimi casi è di norma
necessario scaricare l'apposita APP dal proprio store di riferimento.

ACCREDITAMENTO E CONSEGNA PETTORALI

LE OPERAZIONI DI ACCREDITAMENTO e riconoscimento avverranno il giorno 8
MARZO 2022 alle ore 07:30 circa presso la terrazza della baita “Del Verde” - si esige la
massima puntualità.
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DOCUMENTI DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'ACCREDITAMENTO
8 marzo 2022– h 07.30 c/o Terrazza baita “Del Verde” - Prato Nevoso – zona denominata “Verde”

 DOCUMENTO D'IDENTITA VALIDO (es- Carta d'identità, passaporto);
 CERTIFICAZIONE STATO DI SALUTE già compilata e sottoscritta in originale (allegato 2)
Si ricorda che verrà accertata l’identità sia al momento del ritiro del pettorale che prima della
partenza è pertanto indispensabile essere in possesso di un documento d’identità valido (non
scaduto). 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
omologato conforme alla FIS specification RH2013. I partecipanti con caschi non riportanti almeno questa
specifica, non potranno prendere parte alle prove, sono pertanto da escludersi i cd caschi con orecchie
molli.

INFORMAZIONI GENERALI
Si ricorda che la zona di esecuzione delle prove (campo libero) è da intendersi chiusa al pubblico. Pertanto
potranno accedervi esclusivamente i candidati accreditati. I soli tecnici a supporto dei candidati potranno
accedere all'area o alle zone ad essi destinate esclusivamente previo accreditamento che potrà avvenire
negli stessi orari previsti per i candidati e dietro presentazione dei documenti di cui all'allegato 2 della
presente convocazione.
Per informazioni potrete contattare il FORMONT, Sede distaccata di Cesana Torinese, al n° 345-95.66.148
oppure via mail all’indirizzo massimo.alpe@formont.it
Distinti saluti
Il Responsabile dei Corsi
Massimo Alpe
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Collegio Regonale
Maestri Sci Piemonte

N°

PARTECIPANTI SELEZIONI 43° CORSO
II e III FASE
Prato Nevoso, 8-9-(10) Marzo 2022

COGNOME NOME

Credito II Fase

1

TREVISAN GINEVRA

0,25

2

SALSOTTO PIETRO

0,10

3

CURRADO VIETTI GIULIA

0,25

4

PARODI MARGHERITA

0,15

5

DELFINO ALESSANDRO

0,15

6

ROSSI GAIA

0,10

7

REMOLIF BEATRICE

0,10

8

GAIA EDOARDO PIETRO

0,10

9

RAGONA MARGHERITA

0,10

10

MIGLIARDI NICOLA

0,10

11

PERALDI LORENZO

0,10

12

RAVOTTO TOMMASO

0,10

13

MONTEGGIA EDOARDO

0,10

14

FUSCO FILIPPO

0,10

15

VARINI CARLOTTA

0,15

16

AVIDANO LUDOVICO

0,10

17

MERANO FILIPPO

0,10
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Allegato: 1 2

QUESTIONARIO SULLA SALUTE

COGNOME ____________________________ NOME __________________________________
DATA DI NASCITA ________________________ SESSO:

M

F

INDIRIZZO DI RESIDENZA__________________________________________________________
NAZIONALITA’ __________________________________________________________________
E-MAIL _________________________________ N° CELLULARE __________________________

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
(Barrare con una “X” le caselle)
§

§
§
§
§

Di non aver in atto o non avere avuto negli ultimi 14 giorni, sintomi riferibili all’infezione da
COVID-19 tra i quali, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea,
anosmia, ageusia;
Di non aver sintomatologia indicativa o di temperatura corporea superiore a 37,5 anche nei tre
giorni precedenti sia personalmente che tra i conviventi;
Di non aver avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con qualcuno con una comprovata infezione
da Covid-19;
Di non essere risultato positivo al test PCR (reazione a catena della polinerasi) negli ultimi 14
giorni;
Di non essere sottoposto a regime di quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

FIRMA________________________________________ DATA ___________________________
Nel caso in cui dovesse riscontrare di essersi trovato anche in una sola delle condizioni sovra
elencate, si dovrà presentare con un risultato negativo del test PCR Covid-19 eseguito nelle 72 ore
precedenti (3 giorni) prima dell’evento.
In caso di evidente infezione acuta, Le sarà fornita una mascherina e sarà richiesto l’isolamento.
Le autorità sanitarie pubbliche locali saranno informate e saranno seguiti i protocolli.
Le informazioni personali fornite sono trattate in modo strettamente riservato dal Comitato organizzatore.
Verranno utilizzate alo solo scopo di valutare se al richiedente può essere concesso o può essere
mantenuto l’accreditamento, alla luce dell’epidemia da COVID-19
I requisiti di salute pubblica locali e globali determineranno la durata della conservazione dei dati.

