
 

 

 

 

 Ai Maestri di Sci di Fondo interessati 

PUBBLICATO SUL SITO WEB IL 20/07/2022   

ANTICIPATO VIA MAIL IL 20/07/2022, seguirà a mezzo servizio postale a settembre p.v. 

Prot. N. 330 – Torino, 20 luglio 2022 

 

Oggetto: Corso di aggiornamento maestri di SCI DI FONDO art.7 LR.50/92, art.23 Regolamento del Collegio 

Gentile Maestro, 

Le comunichiamo che è scaduto il triennio di validità del Suo ultimo corso di aggiornamento professionale 

per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo Professionale sezione Sci di Fondo. 

Come previsto dalla L.R.50/12 e dal Regolamento del Collegio l'iscrizione all'Albo Professionale ha efficacia per 

tre anni ed è mantenuta a seguito di:  

- presentazione di dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà di non aver riportato condanne penali che 

comportino l'interdizione, anche temporanea, dalla professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione 

- frequenza di appositi corsi di aggiornamento le cui modalità per la parte tecnico-didattico e culturale sono 

determinate dal Collegio regionale dei maestri di sci acquisito il parere favorevole della Regione e prevedendo 

l'impiego, per la parte tecnico-didattica, di istruttori nazionali FISI, organizzati dal Collegio e/o da ente formativo 

accreditato presso la Regione Piemonte, su incarico della Regione o del Collegio. 

 

Il corso di aggiornamento si articola in due parti, una on line per la parte teorica e una sul campo per la parte 

pratica, e sono da frequentare entrambe e interamente perché il corso sia valido. Qui di seguito trova il 

calendario delle sessioni per l’autunno 2022, affinché possa scegliere il corso (la sua eventuale Scuola di Sci non è 

responsabile dell’iscrizione).  

Per poter iscriversi al corso di aggiornamento occorre essere in regola con la quota di iscrizione all’Albo per 

l’anno 2022 come previsto dal REGOLAMENTO DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO (delibera Consiglio Direttivo 23 

maggio 2011) che può consultare on line nella sezione FORMAZIONE/corsi di aggiornamento triennali. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE (per indicazioni dettagliate sulla procedura vedi le pagine seguenti) 

L’iscrizione deve essere effettuata on line, accedendo all’area riservata maestri del nostro sito 

www.maestridiscipiemonte.it e cliccando sul tassello blu “partecipazione corso aggiornamento triennale - 

iscriviti” e poi sull’icona       che compare accanto al nome. Seguono alcune videate per verificare/aggiornare i dati 

anagrafici, scegliere le date delle sessioni di aggiornamento e inviare l’atto di notorietà che viene consegnato 

virtualmente dopo aver cliccato su “firma”.  

Al termine dell’iscrizione riceverà automaticamente una nostra mail di conferma con un QRCODE       che 

dovrà utilizzare per l’accredito alla sessione di pratica sul campo (può stamparlo o mostrarlo all’Istruttore 

direttamente dallo smartphone). L’iscrizione on line è registrata in ordine di arrivo fino ad esaurimento posti (verifichi 

nella sua casella di posta di aver ricevuto la nostra mail con la conferma di iscrizione per essere sicuro che l’iscrizione 

sia andata a buon fine). 
 

TERMINE ISCRIZIONI: 1 novembre 2022 

L’iscrizione deve essere completata entro il 1 novembre 2022. Dopo tale data si applicherà una mora di € 

30,00 per costi aggiuntivi di segreteria da versare al Collegio con bonifico bancario (codice IBAN IT 94 N030 6909 

6061 00000115888). La ricevuta del pagamento di tale importo dovrà essere inoltrata via mail a 

info@maestridiscipiemonte.it comunicando le sessioni scelte (teoria e pratica). L’iscrizione sarà confermata dalla 

Segreteria, con eventuali variazioni delle date in base alla disponibilità dei posti. 
 

ASSENZE 

I maestri che, per malattia, infortunio o impegni con la FISI, non possono partecipare all’aggiornamento sono tenuti 

a far pervenire la giustificazione, ovvero il certificato medico o la dichiarazione FISI, via mail alla Segreteria. Il 

documento, se ritenuto valido, permetterà al maestro di iscriversi e frequentare il corso nel solo periodo successivo, 

senza incorrere nella sospensione. L’assenza ingiustificata determinerà invece la sospensione del Maestro 

dall’Albo Professionale. Si evidenzia che il maestro sospeso dall’Albo Professionale NON può esercitare la 

professione. 
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CALENDARIO SESSIONI SCI DI FONDO 
 

TEORIA  

La sessione teorica si svolgerà on line sulla piattaforma GoToWebinar. Il link per accedere alla piattaforma di 

formazione a distanza e le modalità di registrazione al webinar saranno inviate via mail solo agli iscritti al 

corso, indicativamente 5 giorni prima.  

VERIFICHI entro i tre giorni precedenti la data prevista del webinar a cui si è iscritto di aver ricevuto la mail con il link, 

non saranno accolte giustifiche per non aver ricevuto la modalità di collegamento. 

 

DATA   ORARIO POSTI 

Mercoledì 23 novembre Sessione svolta in DAD 
GoToWebinar 

(accesso dalle 16.50) 
17.00 - 21.00 100 

Giovedì 24 novembre Sessione svolta in DAD 
GoToWebinar 

(accesso dalle 16.50) 
17.00 - 20.00 100 

 

PRATICA SUL CAMPO  

Presentarsi con il QR CODE per l’accredito dalle 8.20 alle 8.55 

 

DATA LOCALITÀ RITROVO ORARIO POSTI 

Sabato 3 dicembre RIALE / FORMAZZA (VB) 
Ritrovo h 8.20 

Centro Fondo 
9.00 - 14.00 20 

Sabato 10 dicembre PRAGELATO (CN) 
Ritrovo h 8.20 

Centro Fondo Pragelato 
9.00 - 14.00 20 

Domenica 11 dicembre ENTRACQUE (CN) 
Ritrovo h 8.20 

Centro Fondo Gelas - Entracque 
9.00 - 14.00 20 

Nota bene: le sessioni pratiche con meno di 7 iscritti saranno annullate. 

 

PROGRAMMA SESSIONE DAD 23/11/22 ARGOMENTO/CONTENUTI RELATORE 

Dalle 16.50 APERTURA COLLEGAMENTO E ACCESSO FORMONT 

Dalle 17.00 alle 18.15 Approfondimenti in materia di aspetti legislativi della professione Avv. Daniele Mazzoleni 

Dalle 18.15 alle 18.30  Presentazione nuova strutturazione aggiornamenti professionali FORMONT/COLLEGIO 

Dalle 18.30 alle 20.00 
Sessione tecnica/didattica SOLO SCI ALPINO 

Approfondimenti sul testo tecnico 
Istruttori Nazionali 

Dalle 20.00 alle 21.00 
Sessione tecnica/didattica SOLO SCI DI FONDO 

Approfondimenti sul testo tecnico 
Istruttori Nazionali 

Ore 21.00  CHIUSURA SESSIONE DI AGGIORNAMENTO  

 

PROGRAMMA SESSIONE DAD 24/11/22 ARGOMENTO/CONTENUTI RELATORE 

Dalle 16.50 APERTURA COLLEGAMENTO E ACCESSO FORMONT 

Dalle 17.00 alle 18.15 Approfondimenti in materia di aspetti legislativi della professione Avv. Daniele Mazzoleni 

Dalle 18.15 alle 18.30  Presentazione nuova strutturazione aggiornamenti professionali  FORMONT/COLLEGIO 

Dalle 18.30 alle 20.00 
Sessione tecnica/didattica SOLO SCI DI FONDO 

Approfondimenti sul testo tecnico 
Istruttori Nazionali 

Dalle 20.00 alle 21.00 
Sessione tecnica/didattica SOLO SNOWBOARD 

Approfondimenti sul testo tecnico 
Istruttori Nazionali 

Ore 21.00  CHIUSURA SESSIONE DI AGGIORNAMENTO  

RingraziandoLa per la collaborazione, con l'occasione inviamo i nostri migliori saluti.  

Il Presidente del Collegio  

Franco Capra 
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PROCEDURA DI ISCRIZIONE AI CORSI DI AGGIORNAMENTO ON LINE 

Per iscriversi occorre andare sul sito www.maestridiscipiemonte.it e accedere all’area riservata 

 

 

    

 

 

 

 

 

Per accedere all’area riservata, il nome utente è il proprio codice fiscale (o la email se si è già entrati almeno una 

volta e si è scelta questa modalità di accesso), la password, se si accede per la prima volta, è agnese, altrimenti quella 

che si è già impostata precedentemente, poichè al primo accesso è necessario inserire una password personale 

(almeno 8 caratteri, con numeri e lettere). A chi non ha ancora inviato il modulo di autorizzazione al trattamento dei 

dati personali per la privacy, comparirà una videata con l’informativa e le autorizzazioni da concedere. 

Se si è dimenticata la password, cliccare su “clicchi qui” e inserire poi nella videata successiva il proprio codice 

fiscale: si riceverà una mail con il link da utilizzare per impostare una nuova password e poter accedere. 

 

Entrati nell’area riservata, cliccare su “iscriviti” nel pulsante blu e poi l’icona        accanto al nome.  

 

 

 

Dopo avere 

verificato e 

eventualmente 

aggiornato 

l’anagrafica, 

occorre mettere 

la spunta nella 

casella e cliccare 

su “Procedi con 

l’iscrizione” 
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La dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà di non aver riportato condanne penali che comportino 

l'interdizione, anche temporanea, dalla professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, è sostituita dalla 

sottoscrizione del documento effettuata on line al momento dell’iscrizione al corso di aggiornamento, cliccando 

su “firma” e poi seguendo le istruzioni a video (vedi immagini seguenti). 

         COME PROCEDERE PER ISCRIVERSI 

 

  

 

 

1. Scegliere le sessioni di TEORIA e PRATICA 

2. Indicare il numero medio di giornate a stagione 

3. Autorizzare il trattamento dei dati per la privacy 

4. Aprire l’atto di notorietà 

5. Compilare e firmare l’atto di notorietà cliccando FIRMA 

6. Inviare la richiesta di iscrizione 

 

Verificare di avere ricevuto la mail di conferma con il 

QRCODE 

1 

2 

3 

5 

4 

5 

6 


