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Al PRESIDENTE
della Commissione d’esame
Al COLLEGIO NAZIONALE
MAESTRI DI SCI ITALIANI
Alla REGIONE PIEMONTE
Agli Aspiranti Maestri di Sci
Al FORMONT
Alle SCUOLE DI SCI
All’A.M.S.A.O.
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All’U.N.C.E.M. - Torino
Alla F.I.S.I. Aoc
Loro indirizzi MAIL
Prot.n°59
Torino, 3 febbraio 2009

Oggetto:

19° CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
MAESTRI DI SCI DI FONDO, PROVE ATTITUDINALI.

Si comunica che il Collegio Regionale dei Maestri di sci del Piemonte con delibera del Consiglio Direttivo
del 27/01/2009 ha stabilito le date per lo svolgimento delle prove attitudinali di accesso al corso in
oggetto organizzato dal Centro di Formazione Professionale – FORMONT Sede Valsusa.
Pertanto si informano gli interessati che sono aperte le iscrizioni alle prove attitudinali per l’accesso al 19°
corso regionale di formazione per aspiranti maestri di SCI DI FONDO, relativo al periodo 2009/2010.

PROGRAMMA
Data test tecnico attitudinale

12 – 13 marzo 2009

Località

da definire

A ciascun candidato ammesso verrà tempestivamente comunicata la località in cui dovrà presentarsi per
l’effettuazione delle prove attitudinali.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLE PROVE ATTITUDINALI
Per ottenere l’ammissione alle prove attitudinali, al corso di formazione ed ai successivi esami, i candidati
devono:
-

aver compiuto il 18° anno di età all’atto di effettuazione delle prove stesse;
aver frequentato la scuola dell’obbligo;
essere in possesso del certificato medico sportivo per attività agonistica dello sci di fondo in corso
di validità alla data delle prove attitudinali;
- non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio
della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

ADEMPIMENTI PER L’ISCRIZIONE
Ai fini dell’iscrizione alle prove attitudinali, la domanda di partecipazione in bollo (euro 14,62), redatta sull’
apposito modulo allegato alla presente, dovrà pervenire al

Consorzio FORMONT Sede Valsusa
Corso Montenero, 57 – 10056 Oulx (TO)
entro le ore 16,00 del 5 marzo 2009, ad esclusivo rischio del mittente.
Potrà pervenire per posta ovvero potrà essere consegnata direttamente a mani, dalle ore 9,00
alle ore 12,00 e dalle ore 14.00 alle ore 16,00, nei giorni dal lunedì al venerdì.
Il Collegio Regionale e il FORMONT non si assumono alcuna responsabilità per il mancato o
tardivo ricevimento della domanda di partecipazione, dovuto a disguidi postali, fatti imputabili a
terzi, caso fortuito o forza maggiore.
La domanda di partecipazione deve essere completa del Certificato medico sportivo per attività
agonistica dello sci di fondo rilasciato da un Centro Medico Sportivo o da Centro Medico convenzionato
A.S.L. IN ORIGINALE O COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in corso di validità alla data delle
prove, oltre ad una copia fotostatica (entrambi i lati) di un documento d'identità in corso di
validità (carta d'identità, passaporto).
N.B.: utilizzare esclusivamente il modulo allegato, munito di marca da bollo di € 14,62; consegnare a
mano o trasmettere in ORIGINALE per posta alla segreteria del FORMONT la domanda, completa di
tutti i dati richiesti entro il termine indicato.
Le domande incomplete non verranno prese in considerazione

QUOTA DI ISCRIZIONE ALLE PROVE ATTITUDINALI
In base a quanto disposto nella deliberazione della Giunta Regionale n. 12-14446 del 29/12/2004, entro
la data di partecipazione alla prova attitudinale, dovrà essere versata una quota di iscrizione al
FORMONT di € 150,00 - quale concorso alle spese - secondo le modalità che saranno comunicate ai
candidati nella lettera di convocazione che riceveranno dal FORMONT.
Il FORMONT non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La suddetta deliberazione della Giunta Regionale ha inoltre stabilito i criteri per determinare la quota per
la partecipazione al corso di formazione a carico dell’allievo e pertanto per completezza si allega un
documento informativo.

OGGETTO DELLA PROVA ATTITUDINALE
Le prove attitudinali pratiche per l’ammissione al corso di formazione aspiranti maestri di sci di fondo
sono state determinate dalla Giunta Regionale con deliberazione n.46-8109 del 28 gennaio 2008 e
saranno basate sull’esecuzione di esercizi individuali come segue:
PROVA PRATICA
Tecnica Classica
1) Prova libera in tecnica classica
2) Passo alternato
3) Passo spinta

Tecnica di pattinaggio
1) Prova libera in tecnica di pattinaggio
2) Pattinaggio lungo con spinta
3) Pattinaggio corto con spinta

Tecnica di discesa
1) Prova libera in tecnica di discesa
2) Spazzaneve, curve a spazzaneve, virata

CRITERI DI VALUTAZIONE
Le selezioni sono articolate in due giornate:
1° giorno
Mattino: esercizi Prova Tecnica Classica
Pomeriggio: colloquio con finalità orientative al fine di conoscere le attitudini didattiche, crediti formativi,
motivazioni dei candidati
2° giorno
Mattino. Esercizi Prova Tecnica di Pattinaggio e di Discesa
Verranno valutate le capacità di equilibrio coordinazione e sensibilità con gli attrezzi, adattabilità alle
varie variabili condizionali (neve, velocità, terreno), armonia ritmica, dinamicità efficacia del gesto tecnico.

VALUTAZIONE E MODALITA’ DI VOTAZIONE
La valutazione delle prove attitudinali sarà compiuta da una Commissione tecnica, composta da cinque
membri.
Ognuno dei cinque Commissari esprimerà, per ogni singola prova, una valutazione tradotta in un
punteggio da 0 a 10 con scarto di 0,25. Successivamente alla votazione, verranno eliminati il punteggio
più alto e quello più basso; verrà, quindi, assegnato al candidato un punteggio finale corrispondente alla
sommatoria dei tre voti intermedi espressi dai Commissari.
Ultimate le tre prove, la Commissione procederà a calcolare la media dei punteggi finali conseguiti da
ciascun candidato.
Saranno, quindi, ammessi al Corso gli allievi che avranno conseguito una votazione media di 18 punti
nelle tre prove.
Il tutto fatto salvo che uno o più commissari abbiano prestato attività professionale per la preparazione di
candidati alla prova attitudinale in oggetto, per cui si renderà applicabile quanto previsto dalla DGR 292125 del 7 febbraio 2006 anche per il calcolo della media dei voti così come in presenza di Commissari
in un numero inferiore a cinque.
Nell’ipotesi di condizioni meteorologiche o del manto nevoso particolarmente avverse ed impegnative, la
Commissione potrà disporre l’abbassamento del punteggio-soglia valido ai fini dell’ammissione al Corso.
Qualora, poi, le condizioni climatiche-ambientali fossero tali da rendere oltremodo difficoltosa od
impossibile l’esecuzione delle prove attitudinali, la Commissione potrà stabilire di sospenderle
temporaneamente o rinviarle ad altra data.
Secondo quanto previsto dalla D.G.R. 15-10-2007 n. 45-7104, paragrafo n. 2), le prove attitudinali
saranno ritenute valide esclusivamente per la frequenza del 19° corso di formazione per maestri di sci di
fondo, salvo nel caso di impossibilità per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore; in tali
casi, dei quali si dovrà produrre idonea documentazione, sarà possibile essere ammessi esclusivamente
al corso successivo al 19°, previa valutazione dei singoli casi che sarà effettuata secondo quanto stabilito
nei regolamenti dei singoli corsi per aspiranti maestri di sci, approvati dal Collegio regionale e dall’ente
organizzatore dei corsi (FORMONT).

I candidati che non si presenteranno nei giorni stabiliti per le prove saranno considerati rinunciatari al
concorso, anche se la mancata presentazione fosse dipendente da cause di forza maggiore.
Per il corretto svolgimento dei test è facoltà della Commissione d’esame effettuare tutti gli opportuni
adattamenti.

ESENZIONE DALLE PROVE ATTITUDINALI
Possono accedere direttamente al Corso, prescindendo dalle prove attitudinali, gli atleti che abbiano fatto
parte ufficialmente negli ultimi tre anni delle squadre nazionali specialità sci di fondo.
Gli interessati, pertanto, dovranno esibire - unitamente alla domanda - idoneo certificato rilasciato dalla
Federazione Italiana Sport Invernali.

Cordiali saluti.
per il Consiglio Direttivo
il Presidente del Collegio
Eric Quartara

ALLEGATI:

- modulo domanda di partecipazione
- criteri regionali per il finanziamento delle attività di formazione

CRITERI PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO PER MAESTRI DI SCI
Estratto dalla deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n.12 – 14446 del 29/12/2004
Quote a carico dei partecipanti ai corsi di formazione e alle prove di selezione
a) Quota per la partecipazione alle prove dimostrative attitudinali pratiche per l’accesso si corsi di
formazione; € 150,00=
b) Quota per la partecipazione ai corsi di formazione per maestri di sci: le quote sono differenziate in
base al reddito e consistono nella differenza tra il costo pro capite del corso e la percentuale di
contributo regionale che viene erogato, secondo il prospetto che segue.
Con riferimento alla situazione reddituale di cui al DPGR 1.8.2003 n.11/R, art.1 comma 3 e alle fasce
proporzionali di reddito individuale nello stesso decreto all’art.5, comma 1 sono fissate le seguenti
percentuali di contributo regionale sul costo pro-capite del corso a favore degli allievi che frequentano i
corsi di formazione per maestri di sci discipline alpine e di fondo.

Indicatore della situazione
reddituale

sci alpino e snowboard
% contributo regionale sul
costo pro-capite del corso

sci di fondo
% contributo regionale sul
costo pro-capite del corso

I° minore o uguale ad euro
7.600,00
II° minore o uguale ad euro
10.000,00
IV° minore o uguale ad euro
20.000,00
V° monore o uguale ad euro
30.400,00
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60%
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Per gli allievi non residenti in Piemonte i suddetti contributi regionali sono ridotti del 25%
Agevolazioni per particolari categorie di allievi:
-

per gli allievi residenti in comuni montani del Piemonte da almeno due anni le suddette quote sono
ridotte del 15%
per gli allievi residenti in comuni montani del Piemonte da almeno due anni che si impegnano a
svolgere la professione in stazioni sciistiche piemontesi, presso scuole di sci, per almeno tre anni le
suddette quote sono ridotte del 30%

DOMANDA D'ISCRIZIONE A PROVA DI SELEZIONE SCI DI FONDO DM061

Ed. 01

Anno Formativo 2009/2010

Scadenza presentazione domanda 5 marzo 2009 (secondo le indicazioni del
bando) da spedire o da consegnare a mani a
FORMONT Sede Valsusa Corso Montenero 57 – 10056 Oulx (TO)
(scrivere in stampatello e leggibile)

Marca
Bollo
€ 14,62

Il/la Sottoscritta/a:…COGNOME ………………………………….............NOME……………………………………………
Nato/a a: ………………………………......….………..Prov.(……….....……….) il:…… ………………….............................
Cittadinanza

Italiana
………………..

Sesso

Residente a:……………..............…………………......….Prov. (……..…)

Maschile
Femminile
C.A.P.:…...….........................

Via: ………………………………….....................................................N°……….........
Telefono:____________________________cellulare:____________________________________
E-mail:
(Riportare con esattezza eventuali punti – underscore – trattini – lettere maiuscole/minuscole una per ogni casella

ecc)

Codice Fiscale
Titolo di studio______________________________________________________________________________________
(indicare ultimo titolo di studio conseguito)

Il / La sottoscritto/a sopra indicato, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/02/2000
n- 445 in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi ed effetti dell'art. 46 e 47 del citato D.P.R 445/2000, sotto la propria
disponibilità :
DICHIARA
z
z

di non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della
professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
che i dati forniti corrispondono al vero
Firma:………………………………………………
Data.................................................................
Valida quale sottoscrizione dell’autocertificazione

CHIEDE
Che venga iscritto alla prova di dimostrativa attitudinale pratica per l’accesso al 19°Corso di formazione per
aspiranti Maestri di Sci di Fondo per l’anno formativo 2009/2010 presso il Formont Sede Valsusa e organizzato
secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 23/11/1992 N° 50 art. 5 e succ. modifiche e integrazioni, che
avranno luogo il 12 e 13 marzo 2009.
Consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati sensibili
Il/La sottoscritto/a……………...………………………..Iscritto alla prova di ammissione per l’accesso al 19°Corso di formazione per aspiranti
Maestri di Sci di Fondo per l’anno formativo 2009/2010,.attesta il proprio libero consenso al Formont - in qualità di titolare della gestione dei
dati - affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla procedura
concorsuale.

Data e firma leggibile
_________data ___/___/2009

In fede

Firma_____________________________________________________

ALLA SUDDETTA DOMANDA DOVRÀ ESSERE ALLEGATO :
z
z
z

Certificato medico sportivo per attività agonistica SCI di FONDO rilasciato da un Centro medico Sportivo o da Centro Medico
convenzionato A.S.L, in corso di validità alla data delle prove attitudinali (IN ORIGINALE O COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE)
Marca da bollo di € 14,62 ( da applicare in alto a destra della presente, nell’apposito riquadro)
Copia fotostatica (entrambi i lati) di un documento d'identità in corso di validità (carta d'identità o passaporto)

Tale “Domanda di iscrizione” diventerà “Iscrizione effettiva” solo a seguito del superamento della prova dimostrativa
attitudinale pratica.
SI RICORDA CHE LE DOMANDE D’ISCRIZIONE DOVRANNO ESSERE COMPILATE IN MODO COMPLETO – CHIARO E
LEGGIBILE - IN CASO CONTRARIO NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE.

