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Aggiornamento integrativo/facoltativo  
(Incontro informativo presentazione nuovo Testo Tecnico 2018 – sci alpino) 

 
Gent.ma Maestra, 
Egr. Maestro, 
 

Come noto recentemente è stato presentato, nell'ambito della Fiera Skipass 2018, il nuovo 
testo tecnico per l'insegnamento dello Sci Alpino. 
 
Detto lavoro, che ha visto quale parte attiva un nutrito gruppo di Istruttori Piemontesi, 
rappresenta oggi il più innovativo strumento per l'insegnamento dello sci alpino e si 
presenta con una caratterizzazione completamente aggiornata sia sotto la veste tecnica 
sia dal lato dell'approccio generale alla lezione di sci. Nondimeno, la Federazione ha 
voluto rinnovare l'intero impianto di fruibilità dei contenuti, i quali per la prima volta, 
saranno inseriti in un apposito portale internet a disposizione di tutti i Maestri di Sci Italiani. 
 
Questo nuovo strumento di lavoro, integra al suo interno un inedito strumento di 
classificazione degli allievi, basato sulla progressione tecnica e univoco per tutte le Scuole 
di sci d'Italia. 
 
L'alto valore tecnico/didattico  del progetto nel suo complesso è evidenziato – una volta di 
più – dalla compartecipazione di tutti gli enti del mondo dello sci professionistico Italiano 
(F.I.S.I – Collegio Nazionale Maestri di sci, Collegi Territoriali e A.M.S.I), che hanno inteso 
stringere un accordo generale, dal quale tutti i Maestri e le Scuole potranno trarre  
vantaggio. 
 
Visto che la scadenza del suo aggiornamento triennale non coincide con l'attuale 
annualità, il Collegio ha ritenuto necessario provvedere ad un'opera divulgativa 
straordinaria del testo tecnico, proponendo una serie di incontri teorici al fine di illustrare i 
nuovi contenuti tecnici e didattici, nonché l'utilizzo dello strumento. 
 
Tra pochi giorni riceverà dal Collegio i dati per accedere al portale che sarà visibile a tutti i 
Maestri di sci Italiani a partire – indicativamente - dall'inizio del mese di dicembre. 
 
Ciò premesso con piacere le indichiamo il calendario degli incontri affinchè possa 
scegliere a quale partecipare, fatto salvo disponibilità. 
 

• Per la provincia di CUNEO: 

◦ Lunedì 26 novembre 2018 – dalle 09.00 alle 13.00 presso Sede Formont di 
Peveragno – Via G.U. Luigi Massa – Peveragno (CN); 
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• Per la provincia di TORINO: 

◦ Martedì 27 novembre 2018 – dalle 09.00 alle 13.00 presso la sala Conferenze 
del Quality Hotel Atlantic - Via Lanzo, 163 – 10071 Borgaro Torinese (TO), 

 

• Per la provincia di VERBANIA: 

◦ Mercoledì 28 novembre 2018 – dalle 09.00 alle 13.00 presso Sede Formont di 
Villadossola – Via Boldrini, 38 – Villadossola (VB); 

 

Ogni sessione potrà essere attivata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti 
(20 persone). 
 

Il costo di partecipazione è fissato in € 20,00 (venti/00) da versarsi mezzo bonifico 
bancario alle seguenti coordinate: 
 

Bonifico C/C bancario intestato a COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI PIEMONTE  

 

BANCA PROSSIMA 

CODICE IBAN  IT41 R 03359 01600 1000 0011 5888 

CODICE BIC BCITITMX  

Causale: Quota iscrizione incontro presentazione Testo Tecnico Sci Italiano 2018 

 

 

Si prega di confermare la presenza entro venerdì 23 novembre 2018 con un messaggio di 
email alla segreteria del Collegio (info@maestridiscipiemonte.it) 
 
Si precisa che la giornata non costituisce e non sostituisce l'aggiornamento 
professionale triennale obbligatorio (LR 50/92) 

 
In attesa di potervi incontrare personalmente, l'occasione è gradita per cordialmente 
salutare. 
 
 
 Il Referente Tecnico Sci Alpino   Il Presidente del Collegio 
      Ist. Naz. Marco VOTTERO         Franco CAPRA 
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