PROVA FORMATIVA COMUNE (TECNICA) - ITALIA 2021
SOLDA (BZ), 18 - 19 aprile 2021
(Prova 4 stagione 2020/2021)
Preso atto dell’art. 19 del D.P.C.M. 2 marzo 2021 con il quale sono consentite «le prove
di abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci», si informa che il Collegio
Nazionale dei Maestri di sci italiani, con la speciale collaborazione dei Collegio provinciale
di Bolzano, organizzano il 18 e 19 aprile 2021 (giorno di recupero 20 aprile 2021) in
località Solda (BZ) la prova di Slalom Gigante, valida per il riconoscimento della prova
formativa comune tecnica (C.T.T.- Technical Test).
A tale prova, che si svolgerà sulla scorta delle disposizioni fissate nell'allegato II del
Regolamento Delegato (EU) 2019/907 del 14 marzo 2019 ed ulteriormente disciplinate
dal "Regolamento esecutivo" emanato dal Col.Naz in data 01 ottobre 2019 che, in questa
sede si intendono integralmente richiamati, potranno prendere parte:
1) I Maestri di sci italiani iscritti in Albi Regionali o Provinciali;
2) Aspiranti maestri di sci in formazione, ovvero, iscritti ad un corso di formazione
organizzato da un Collegio Regionale/Provinciale Italiano.
3) I cittadini dell’Unione (ad esclusione dei punti 1 e 2) che hanno una qualifica o
stanno ricevendo una formazione in vista dell’ottenimento di una qualifica di cui
all’allegato I del Regolamento Delegato;
4) Candidati in corso di formazione presso lo Stato di San Marino, in forza degli
accordi siglati tra F.I.S.I. - Col.Naz. e Federazione di San Marino
Le domande verranno accettate in base all'ordine cronologico di arrivo e fino
ad un massimo di 200 iscrizioni
Pertanto, il giorno:
15 aprile 2021
qualora il numero di iscritti fosse superiore alle 100 unità e conseguentemente la prova
debba svolgersi in più giornate, si procederà all’individuazione di due o più contingenti,
composti da un massimo di 100 iscritti ognuno, che effettueranno la prova in una delle
giornate previste.
La
composizione
dei
contingenti
avverrà
aggregando
le
iscrizioni
per
Collegio/Associazione d’iscrizione (componendo un contingente di massimo 100
candidati). Detta ripartizione sarà resa pubblica mediante pubblicazione sul sito del
Collegio Nazionale.
(http://www.collegionazionalemaestridisci.it/)
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EVENTUALI RICHIESTE DI INVERSIONE DATA, ANCHE SE ADEGUATAMENTE
MOTIVATE, NON POTRANNO ESSERE PRESE IN CONSIDERAZIONE.
MODALITA' DI PREISCRIZIONE

Per i candidati di cui ai punto 1 e 2. la domanda di iscrizione, da redigersi sull'apposito
formulario in allegato alla presente (Modello 1/a), dovrà pervenire al Collegio
Nazionale Maestri di sci (info@collegionazionalemaestridisci.it), esclusivamente (pena
il non accoglimento) per tramite del proprio Collegio/Ente formativo autorizzato,
unitamente all'attestazione di versamento della quota (€ 80,00 a candidato iscritto)
Per i candidati di cui al punto 3: la domanda di iscrizione, da redigersi sull'apposito
formulario in allegato alla presente (Modello 1/b), al Collegio Nazionale Maestri di sci
(info@collegionazionalemaestridisci.it), esclusivamente (pena il non accoglimento)
per tramite della propria associazione, unitamente all'attestazione di versamento della
quota (€ 80,00 a candidato iscritto);
Per i candidati di cui al punto 4: la domanda di iscrizione, da redigersi sull'apposito
formulario in allegato alla presente (Modello 1/a), al Collegio Nazionale Maestri di sci
(info@collegionazionalemaestridisci.it), esclusivamente (pena il non accoglimento)
per tramite dell'associazione S.A.S. Academy, unitamente all'attestazione di versamento
della quota (€ 80,00 a candidato iscritto);
I candidati che non si presenteranno nei giorni stabiliti per le prove saranno considerati
rinunciatari, anche se la mancata presentazione fosse dipendente da malattia o per
motivi di forza maggiore; in tal caso, NON E' PREVISTA la restituzione della quota versata
a titolo di iscrizione
La scadenza per la presentazione della domanda, é fissata entro e NON oltre

le ore 16.00 del 14 aprile 2021
PROCEDURE DI ISCRIZIONE E ACCREDITAMENTO – NOVITA PROCEDURALE

Il test tecnico si svolgerà con le modalità individuate nel “Protocollo COVID-19” della
Federazione Italiana Sport Invernali, che in questa sede si richiama integralmente, si
veda:
https://www.fisi.org/images/federazione/documenti/federazione/ProtocolloCovid-19_FISI-Gare-Federali.pdf
nel quale vengono determinate le misure da adottare per l’organizzazione e la
pianificazione delle gare federali. Dovranno inoltre essere considerate eventuali circolari
esplicative o di precisazione emanate dalla F.I.S.I. laddove applicabili alla natura
intrinseca della prova.
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Al punto 7 rubricato «Riunione Capisquadra» del richiamato protocollo, si consideri in
aggiunta che:
§

§
§

§

§

§

Ogni Collegio/Associazione in fase di iscrizione dei propri candidati dovrà
individuare un proprio caposquadra, che non potrà essere indicato in uno dei
partecipanti iscritti alla prova. In caso di oggettiva difficoltà da parte del singolo
Collegio ad individuare un caposquadra, questo dovrà indicare e segnalare
all’organizzazione un facente funzione da scegliersi tra uno di quelli già accreditati
per altri Collegi/Associazioni. In tal caso, gli iscritti dovranno fare riferimento alla
persona segnalata;
Alla riunione preliminare (di seguito TCM), potranno partecipare solo i capisquadra
accreditati in fase di iscrizione.
Nel corso della riunione capisquadra verranno consegnati i pettorali relativi alla
delegazione rappresentata, i quali dovranno essere rimessi ai partecipanti sotto la
responsabilità dello stesso caposquadra;
L’autocertificazione di cui all’allegato 2 è obbligatoria per tutti i soggetti coinvolti
nell’organizzazione della prova, quindi a titolo indicativo e non esaustivo:
“parametratori”, staff tecnico in pista, membri dello staff, etc.
Unitamente all’autocertificazione di cui all’allegato 3 tutti i soggetti coinvolti nella
prova quali “parametratori”, staff tecnico, tecnici a supporto, capisquadra, nonché
i candidati, (quest’ultimi attraverso il proprio caposquadra), dovranno
presentare, nel corso della riunione TCM, un tampone antigenico (cd
rapido) oppure PCR, riportante esito negativo, eseguito nelle 72 ore
precedenti alla data della prova.
I pettorali potranno essere consegnati al caposquadra solamente a
seguito della presentazione del modulo di autocertificazione (Allegato 2)
relativo allo stato di salute del singolo candidato (compilato e sottoscritto
preventivamente dal partecipante) oltre all’esito del tampone;

Al punto 5 rubricato «Comportamento in zona d’arrivo» del protocollo FISI, tenuto conto
della primaria esigenza di restituire l’esito del superamento della prova d’esame, saranno
considerate, in aggiunta a quanto già previsto, le seguenti prescrizioni:
§
§
§

§

La comunicazione dei tempi degli apripista e dei singoli partecipanti avverrà in
modalità tale da evitare assembramenti.
La comunicazione dei tempi di ammissione maschile e femminile avverrà
direttamente ai capisquadra accreditati;
Nella zona del traguardo potranno essere presenti, debitamente distanziati e con
i necessari D.P.I. solamente, ed a esclusione di ogni altro, i capisquadra accreditati
che provvederanno ad informare i propri candidati. I partecipanti non potranno
sostare nella zona del traguardo anzi dovranno lasciare l’area nel più breve tempo
possibile dopo aver recuperato le energie fisiche a seguito della discesa.
La pista sulla quale si svolgerà la prova è da intendersi chiusa al pubblico.
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DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda, debitamente compilata, dovranno essere allegati:
•

•

Visita medica per attività agonistica, in corso di validità, rilasciato da un centro di
medicina dello sport oppure da un Centro ASL convenzionato, oppure
certificazione da parte del Collegio/Ente/Associazione iscrivente che i candidati
siano in possesso della stessa. Detta dichiarazione potrà essere resa in forma
complessiva per tutti i candidati di cui si richiede l'iscrizione con apposita
attestazione del Collegio iscrivente.
Nomina formale del Caposquadra che assumerà gli oneri ad esso attribuiti;
NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI SENZA LA NOMINA DEL
CAPOSQUADRA

•

Contabile di versamento della quota d’iscrizione alla prova, pari a € 80,00 a
persona da versarsi alle coordinate di seguito indicate
ATTENZIONE NOVITA’ PROCEDURALE

Per ragioni contabili non sarà più possibile accettare versamenti provenienti dai singoli
candidati, pertanto ogni Collegio/Associazione riconosciuta (ex All I del Regolamento
907/2019) dovrà provvedere al pagamento delle quote per i propri iscritti.

ATTENZIONE NUOVE COORDINATE BANCARIE
BANCA DI CREDITO VALTELLINESE - CREVAL
CODICE IBAN:

IT 96 E 05216 01200 0000 0000 0836

CODICE BIC:

BPCVIT2S

Causale: COLLEGIO ______________ Numero (xx) Quote iscrizione PFC-T
SOLDA (prova 4 stagione 2020/21 e Numero (xx) richieste di emissione
attestati in regime di esenzione
NOTA BENE
(Richiesta emissione attestati in regime di esenzione)
I Collegi che richiedono l'emissione di attestati in regime di esenzione per punteggio FIS
(GS o SL) uguale o inferiore a 100 pt FIS (uomini) ovvero 85 pt FIS (donne) acquisiti in
una delle liste FIS comprese nei 5 anni precedenti (non prima della stagione 2014/2015)
dovranno far pervenire al Collegio Nazionale l'apposito formulario compilato (Modello
1/c) includendo nel versamento complessivo € 10,00 ogni attestato di cui si richiede
l'emissione, a titolo di diritti di segreteria.
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La prova si svolgerà sulla pista “Madritsch 2” sulla scorta della seguente
programmazione indicativa:
GIORNATA PRECEDENTE ALLA PROVA
Riunione di Giuria:
Riunione capisquadra (*):

ore 17:30
ore 18:00 con consegna pettorali
(presso Hotel Cevedale)

(*) ogni Collegio/Associazione riconosciuta dovrà individuare un proprio caposquadra
che parteciperà alla riunione e al quale verranno consegnati i pettorali della delegazione
rappresentata. Il nominativo dovrà essere indicato in fase di iscrizione utilizzando
l’apposito spazio previsto nel modulo. La consegna dei pettorali potrà avvenire solo ed
esclusivamente previa consegna dell’autocertificazione dello stato di salute (vedi
allegato 1).
GIORNATA DELLA PROVA
(Gli orari verranno confermati nel corso della TCM)
Apertura Impianti:

07:00

Ricognizione I Manche:
Partenza I apripista

Pista "Madritsch 2" (08:30/09:00)
09.15 circa

Partenza pettorale 1

09.20 circa, indicativamente ogni 40 secondi

Ricognizione II Manche:

15/20 minuti dopo la partenza dell'ultimo
partecipante della I Manche
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INFORMAZIONI UTILI

Per eventuali necessità di sistemazione alberghiera è possibile contattare:
•
•
•
•

Hotel Bambi (0473/613042)
Hotel Cevedale (0473/613013)
Hotel Gampen (0473/613023)
Hotel Paradies (0473/613043)

Il Presidente Col.Naz.
Giuseppe Cuc

Il Presidente del Collegio Bolzano
Claudio Zorzi
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