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REGOLAMENTO DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO  

(delibera Consiglio Direttivo 23 maggio 2011) 
 
 

1. Le domande di aggiornamento professionale dei maestri di sci emeriti sono sempre accolte 
anche se la legge non prevede per gli stessi l’obbligo di aggiornamento e sono esentati dal 
sostenerne i costi. 

2. Il maestro di sci, per poter partecipare al corso di aggiornamento professionale, deve essere in 
regola con la quota di iscrizione all’Albo Professionale per l’anno in corso. 

3. I maestri di sci con la qualifica di Istruttore Nazionale sono esentati dalla frequenza ai corsi di 
aggiornamento professionale triennali organizzati dal Collegio, a condizione che, alla scadenza di 
ogni triennio, risultino aver frequentato gli aggiornamenti per Istruttori Nazionali, organizzati della 
Federazione Italiana Sport Invernali e conseguentemente siano iscritti nell'apposito elenco degli 
Istruttori Nazionali, tenuto a cura della Federazione. Tale esenzione discende dalla tipologia 
gerarchica che può essere attribuita agli aggiornamenti della Federazione Italiana Sport Invernali 
per gli Istruttori Nazionali, i quali possono essere riconosciuti di livello superiore a quello richiesto 
dalla legge regionale. 

4. Non saranno accolte le singole richieste da parte di maestri di sci di anticipazione delle scadenze 
triennali per l’aggiornamento professionale. 

5. L’anticipazione del periodo del corso di aggiornamento professionale con scadenza triennale 
potrà essere concessa ai soli maestri (sci alpino, sci di fondo e snowboard) appartenenti ad una 
scuola di sci, al solo scopo che il maestro di sci possa frequentare il corso di aggiornamento nel 
periodo previsto per i maestri appartenenti alla sua stessa scuola di sci.  Tale opportunità per 
essere operativa è soggetta a specifica richiesta di anticipazione, la quale dovrà pervenire al 
Collegio (entro 28 febbraio per la primavera ed entro il 30 settembre per l’autunno) dal maestro 
istante,  tramite il  direttore della scuola di sci di appartenenza,  

6. In caso di assenza giustificata la durata del periodo triennale di validità del corso di 
aggiornamento di cui all’art. 7 della L.R. 50/1992 viene modificata e quindi decorrerà dalla data 
del primo corso di aggiornamento utile frequentato dal maestro. 

7. In caso di assenza ingiustificata, che conseguentemente comporta la sospensione del maestro 
dall’Albo Professionale - il periodo triennale originario di validità del corso di aggiornamento di cui 
all’art. 7 della L.R. 50/1992 viene modificata e quindi decorrerà dalla data del primo corso di 
aggiornamento utile frequentato dal maestro che gli permetterà di essere nuovamente iscritto 
all’Albo Professionale. 

8. Poiché l’art.7 LR50/92 recita: “qualora il maestro di sci impossibilitato a frequentare il corso di 
aggiornamento per malattia o comprovati motivi di forza maggiore è tenuto a frequentare il corso 
di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell’impedimento e in questo caso 
la validità dell’iscrizione all’Albo Professionale è prorogata fino al primo corso successivo alla 
cessazione dell’impedimento e la mancata frequenza di tale corso comporta la sospensione 
dall’Albo professionale”, non sarà possibile accogliere ripetute giustificazioni per malattia e/o per 
altri comprovati motivi di forza maggiore e quindi, qualora il maestro di sci non si aggiorni 
frequentando una sessione nel periodo immediatamente successivo alla cessazione 
dell’impedimento, la sua iscrizione all’Albo sarà sospesa sino alla frequenza di un corso di 
aggiornamento. 

9. Per motivi organizzativi e di professionalità il corso di cggiornamento dovrà essere frequentato 
interamente (2 giorni interi). In caso di assenza di una mezza giornata o più, il corso non sarà 
ritenuto valido e andrà ripetuto interamente. 

10. Non saranno considerati validi corsi sulla sicurezza a qualunque titolo svolti al di fuori di quello 
svolto durante il corso di aggiornamento. 

11. Qualora un maestro di sci sia abilitato per piu’ specialità/categorie, l’aggiornamento deve 
obbligatoriamente essere svolto per ogni specialità/categoria, ma, qualora i corsi di aggiornamento 
vengano svolti nello stesso periodo, il corso sulla sicurezza dovrà obbligatoriamente essere svolto 
nella prima sessione del corso di aggiornamento a cui si è iscritto il maestro e lo stesso maestro 
potrà quindi essere esentato per tale corso sulla sicurezza alla sessione successiva. 

12. L’impossibilità di frequenza sarà ritenuta valida esclusivamente per motivi di salute documentata 
da apposito certificato medico, certificato/dichiarazione della FISI Nazionale; ogni altro comprovato 
motivo di forza maggiore sarà valutato di volta in volta dal Consiglio Direttivo. 

13. I periodi dei corsi di aggiornamento sono, di norma, primavera e autunno per lo sci alpino, mentre 
per sci di fondo e snowboard il periodo è l’autunno, a meno di diversa motivata deliberazione da 
parte del Consiglio Direttivo. 


