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Oggeto:

18° Corso di formazione professionale maestri di sci di fondo,
prove attitudinali

Si comunica che la Regione Piemonte ha approvato con determinazione n.625 del
26/07/2006 lo stanziamento di un contributo per la realizzazione del 18° Corso di
Formazione Professionale per Maestri di Sci di Fondo.
Al Corso possono accedere, previo superamento dell’apposita prova dimostrativa
attitudinale pratica, coloro i quali abbiano compiuto il 18° anno di età all’atto di
effettuazione delle prove stesse ed abbiano frequentato la scuola dell’obbligo.
In base a quanto disposto nella deliberazione della Giunta Regionale n. 192-6491 del
26/2/1996 e nella determinazione suddetta n.625, entro la data di partecipazione alla
prova attitudinale, dovrà essere versata una quota di iscrizione - quale concorso alle
spese - secondo le modalità che saranno comunicate ai candidati dal Centro di
Formazione Professionale (FORMONT di Villadossola)
Le prove attitudinali si svolgeranno nei giorni 16 e 17 dicembre 2006 e la località di
svolgimento verrà comunicata dal FORMONT ai candidati che avranno presentato
domanda di iscrizione e si articoleranno nel seguente modo:
1° giorno di prova:
•

Colloquio orientativo e di conoscenza dei candidati

• ◼ TECNICA CLASSICA
1) prova libera in tecnica classica
2) prova obbligatoria: passo alternato
3) prova obbligatoria: passo spinta

2° giorno di prova:
• ◼ TECNICA DI PATTINAGGIO
1) prova libera in tecnica di pattinaggio
2) prova obbligatoria: pattinaggio lungo con spinta
3) prova obbligatoria: pattinaggio corto con spinta
• ◼ TECNICA DI DISCESA
1) prova libera in tecnica di discesa
2) prova obbligatoria: spazzaneve - curva a spazzaneve - virata
3) prova obbligatoria: sterzata - sterzata pattinata
CRITERI DI VALUTAZIONE
Il candidato deve dimostrare alla Commissione Esaminatrice sufficiente equilibrio nel
gesto tecnico, coordinazione, adattamento al terreno mediante l’utilizzo dei movimenti più
appropriati in funzione anche alle variabili condizionali (neve, velocità, attrezzatura),
armonia nei movimenti, senso del ritmo, dinamicità, efficacia nelle varie azioni di spinta,
avanzamento ottimale del peso del corpo durante le fasi di caricamento - spinta scivolamento.
*****
A ciascun candidato ammesso
alle prove attitudinali verranno tempestivamente
comunicati il ritrovo e l’ora in cui dovrà presentarsi per l’effettuazione del test oltre alle
modalità di versamento e di presentazione della ricevuta di pagamento della quota di
iscrizione a cura del FORMONT.
Possono accedere direttamente al Corso, prescindendo dalle prove attitudinali, gli atleti
che abbiano fatto parte ufficialmente negli ultimi cinque anni delle squadre nazionali per il
Fondo.
Gli interessati, pertanto, dovranno esibire - unitamente alla domanda - idoneo certificato
rilasciato dalla Federazione Italiana Sport Invernali.
Si fa presente che le prove attitudinali saranno ritenute valide esclusivamente per la
frequenza del 18° Corso per maestri di sci di fondo.
Per il corretto svolgimento del test è facoltà della Commissione d’esame effettuare tutti gli
opportuni adattamenti.
Le domande di partecipazione alle prove dimostrative attitudinali pratiche devono essere
presentate in originale (NO fax, NO fotocopia) al FORMONT CFP di Villadossola – Via
Boldrini 38 (VB) (tel.0324/53041) entro il termine del 25 novembre 2006 (utilizzare il
modulo allegato e consegnare a mano o spedire per posta).
Cordiali saluti.
Il Presidente del Collegio
Eric Quartara

