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Indizione di una sessione di prove attitudinali finalizzate all’ammissione
al corso di formazione e preparazione agli esami di maestro di sci alpino ciclo 2014/2015
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E PROFESSIONI
Richiamato l’obiettivo specifico del P.R.S. 146 ECON. 6.1 «Sviluppo delle professioni sportive»; Vista
la l.r. 8 ottobre 2002, n. 26 «Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in
Lombardia» la quale, al comma 1 dell’art. 14, prevede che l’abilitazione tecnica all’esercizio della
professione di maestro di sci si consegua mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici di
formazione, organizzati dalla direzione generale competente e attraverso il superamento dei relativi
esami; Visto il r.r. 6 dicembre 2004 n. 10, inerente alla promozione e alla tutela delle discipline
sportive della montagna, in attuazione della l.r. 8 ottobre 2002, n. 26, così come modificato dal r.r.
18 dicembre 2009 n. 6, e 26 luglio 2013 n. 2, che all’art. 6 prevede quanto segue: - la Direzione
generale regionale competente in materia di sport promuove, almeno ogni tre anni, l’organizzazione
di corsi di formazione e preparazione all’esame di maestro di sci, distinti per ciascuna disciplina e ne
fissa le quote d’iscrizione; - la medesima Direzione generale organizza, con la collaborazione del
collegio regionale dei maestri di sci, le prove attitudinali per l’ammissione ai corsi, distinte per
ciascuna disciplina; - i requisiti di ammissione alle prove attitudinali sono l’avvenuto compimento
della maggiore età alla data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione e il
possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado (ex licenza di scuola media inferiore) o titolo
di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell’UE; - la domanda di ammissione alle prove
attitudinali deve pervenire alla direzione generale competente almeno trenta giorni prima della data
fissata per il loro espletamento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica
certificata o mediante consegna alle sedi del protocollo federato; - la domanda di ammissione al
corso di formazione deve essere presentata all’ente organizzatore del corso stesso entro tre anni
dall’espletamento delle prove attitudinali; Visto altresì l’art. 7, il quale prevede quanto segue: - sono
esonerati dalla prova attitudinale, per una determinata disciplina, gli atleti che, nei tre anni
precedenti l’espletamento della prova, hanno fatto parte ufficialmente delle squadre nazionali per la
corrispondente disciplina; - sono esonerati dalla prova attitudinale e dalla fase tecnico pratica del
corso di formazione, per una determinata disciplina, gli atleti che, nei cinque anni precedenti la data
d’inizio dello stesso, hanno ottenuto piazzamenti nei primi tre posti in gare di coppa del mondo; sono esonerati dalla prova attitudinale e dal corso di formazione, per una determinata disciplina, gli
atleti che hanno ottenuto piazzamenti nei primi tre posti alle olimpiadi o ai campionati mondiali,
nonché i vincitori della coppa del mondo per la corrispondente disciplina; Vista la d.g.r. 25 ottobre
2012 n. IX/4250 avente per oggetto «Attività formative per maestri di sci in Lombardia: approvazione
del piano di formazione e specializzazione per il triennio 2013 - 2015»; Vista la nota del 20 gennaio
2014 prot. n. 11/2014, con la quale il Collegio regionale dei maestri di sci della Lombardia: - propone
di effettuare una sessione di prove attitudinali finalizzate all’ammissione al corso di formazione per
maestri di sci alpino da svolgersi in località Aprica (SO) dal 31 marzo al 4 aprile 2014 e ne suggerisce
programmi e modalità; - suggerisce che, nell’ambito della graduatoria ottenuta in base ai risultati
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finali, gli eventuali casi di pari merito vengano risolti privilegiando il candidato più anziano; Dato atto
che i candidati e i commissari d’esame godono della copertura assicurativa di cui alla polizza
infortuni n. 050.01105338,RCTO n. 050.01105323, stipulata con Generali Italia, avente validità dalle
ore 24.00 del 31 dicembre 2013 che alla scadenza verrà automaticamente rinnovata; Accertato il
rispetto delle procedure previste dalla l.r. n. 26/02 e dal r.r. n. 10/04, così come modificato dal r.r. n.
6/09 e n. 2/13; Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura» e in
particolare: la d.g.r. del 20 marzo 2013, n. 3 «Costituzione delle Direzioni generali, incarichi ed altre
disposizioni organizzative - I provvedimento organizzativo X legislatura», la d.g.r. del 29 aprile 2013
n. 87 «II provvedimento organizzativo 2013» con cui sono stati definiti gli assetti organizzativi della
Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali, il decreto del Segretario generale del 25 luglio
2013 n. 7110 «Individuazione delle Strutture Organizzative e delle relative competenze ed aree delle
attività delle Direzioni della Giunta regionale - X legislatura»; DECRETA 1. di indire una sessione di
prove attitudinali finalizzate all’ammissione al corso di formazione per maestri di sci alpino, da
effettuarsi in località Aprica (SO) dal 31 marzo al 4 aprile 2014 e avente il seguente programma:
FASE 1 - PROVA DI SLALOM GIGANTE CRONOMETRATO (1 e 2 aprile 2014) Alla FASE 1 accedono tutti
coloro che fanno regolare domanda d’iscrizione e i candidati che la superano acquisiscono il diritto a
sostenere le prove relative alla successiva FASE 2. La prova è superata con esito positivo se il
candidato effettua regolarmente l’intero percorso (senza salto di porte) con un tempo che non superi
il 18% per gli uomini ovvero il 24% per le donne del tempo di riferimento. Il tempo di riferimento si
ottiene assumendo il miglior tempo parametrato, fatto registrare dagli apripista in fase di apertura di
prova. Il tempo così ottenuto verrà addizionato del 18% per gli uomini ovvero del 24% per le donne.
In caso di esito negativo, caduta o salto di porta il candidato ha la facoltà di ripetere la prova una
sola volta: qualora non portasse a termine correttamente la prova anche al secondo tentativo per
uno dei suddetti motivi, non verrà assegnato il tempo della prova di slalom gigante e il candidato,
pertanto, non verrà ammesso alla FASE 2. La prova sarà effettuata su una pista omologata FIS o in
subordine FISI. Per motivi legati alla sicurezza ogni candidato ha l’obbligo, durante l’effettuazione
della prova, di indossare un casco protettivo omologato FISI. La prova di slalom gigante
cronometrato NON HA VALORE DI EUROTEST pertanto non potrà essere richiesta relativa
certificazione. FASE 2 - PROVE TECNICHE DI SCI (3 aprile 2014) Alla FASE 2 accedono solamente i
candidati che superano la FASE 1 e consiste nei seguenti esercizi, il cui ordine di effettuazione verrà
deciso dalla sottocommissione esaminatrice in funzione delle condizioni meteorologiche e della
neve: • Sequenze di curve ad arco ampio; • Sequenze di curve ad arco medio; • Sequenze di curve
ad arco corto; • Prova situazionale (solo nel caso in cui le condizioni meteo non consentissero il
regolare svolgimento di una o più delle precedenti prove, la sottocommissione potrà stabilire di
utilizzare questa prova, che consiste in una prova «libera« su un terreno sconnesso e non battuto). Il
luogo di ritrovo, il dettaglio dello svolgimento delle prove, la data e l’orario di convocazione saranno
comunicati formalmente a tutti gli iscritti alle prove attitudinali al recapito postale dagli stessi
indicato nella domanda d’iscrizione; 2. di stabilire, relativamente alle risultanze delle prove
attitudinali, quanto segue: • al termine delle prove la sottocommissione esaminatrice emetterà
unicamente il giudizio POSITIVO o NEGATIVO con l’indicazione del punteggio ottenuto e ne darà
pubblicazione nel sito internet www.sport.regione.lombardia.it [2] nella sezione «Professioni della
montagna - Selezioni, corsi ed esami»; • per determinare l’ordine di ammissione al corso sarà
predisposta una graduatoria nell’ambito della quale, al fine di dirimere gli eventuali casi di pari
merito e su suggerimento del Collegio regionale dei maestri di sci, verrà privilegiato il candidato più
anziano. In caso di rinuncia, si procederà allo scorrimento della graduatoria; • il corso relativo
all’anno formativo 2014/2015 è previsto per un numero massimo di 60 partecipanti; verranno
ammessi con diritto di precedenza gli atleti esonerati dalle prove attitudinali di cui all’art. 7 del r.r. n.
10/2004 richiamato in premessa e i rimanenti posti saranno occupati dai candidati rientranti nella
graduatoria di cui al punto precedente; 3. di stabilire, relativamente alle domande di ammissione alle
prove attitudinali, quanto segue: • devono essere indirizzate a: Regione Lombardia - D.G. Sport e
Politiche per i Giovani - Struttura Riqualificazione degli Impianti Sportivi e Professioni, Piazza Città di
Lombardia 1 - 20124 Milano; • devono essere redatte in carta libera secondo lo schema dell’allegato
A), denominato «Schema di domanda di partecipazione alle prove attitudinali per maestri di sci
alpino 2014», facente parte integrante del presente provvedimento; • devono essere corredate: a.
dalla fotocopia del documento di identità; b. dalla ricevuta attestante il versamento della quota
d’iscrizione di Euro 300,00 (trecento/00) sul c/c postale n. 481275 o in alternativa sul c/c bancario
IT58Y0306909790000000001918 intestati a Regione Lombardia - Piazza Città di Lombardia, 1 20124 Milano. La causale deve riportare il codice fiscale del richiedente seguito dalla dicitura «Cod.
Pagina 2 di 3

Prove corso maestro di sci alpino - ciclo 2014/2015 - Regione Lombardia
Pubblicato su Concorsi Pubblici (http://www.concorsipubblici.com)
N13002 Iscrizione selezioni maestri sci alpino 2014 - accertamento 2014/4458». La quota d’iscrizione
versata non sarà rimborsabile in caso di mancata presentazione, per qualsiasi motivo, alle prove; c.
certificato medico sportivo per attività agonistica dello sci (escluso elettroencefalogramma) in corso
di validità, rilasciato da un centro medico sportivo accreditato o convenzionato con Regione
Lombardia; per coloro che si rivolgeranno presso strutture accreditate o autorizzate di altre Regioni,
il certificato dovrà riportare gli estremi dell’accreditamento o dell’autorizzazione regionale. I
certificati difformi dalle suddette prescrizioni non saranno ritenuti validi. • devono riportare
chiaramente il recapito al quale dovranno essere trasmesse, ad ogni effetto, le comunicazioni
relative alle prove in oggetto; • possono essere presentate a mano entro e non oltre il 28 febbraio
2014 (fa fede la data di consegna riportata sul timbro di Protocollo) presso gli sportelli del Protocollo
regionale, elencati nel sito internet www.regione.lombardia.it [3] nella sezione «Indirizzi, orari e punti
informativi»; • possono in alternativa essere spedite mediante posta elettronica certificata
all’indirizzo sport@pec.regione.lombardia.it [4] o raccomandata con avviso di ricevimento entro e
non oltre il 28 febbraio 2014 (fa fede la data del timbro postale di spedizione); • l’Amministrazione
declina ogni responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dovuta a inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, nonché per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a
terzi, a caso fortuito o forza maggiore; 4. di provvedere con successivi atti alla nomina della
sottocommissione esaminatrice e alla determinazione della quota d’iscrizione al corso di formazione
per maestri di sci alpino - ciclo formativo 2014/2015; 5. di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il dirigente della struttura Mariosiro
Marin
Allegati: Bando e modulistica [5]
Contatta l'ente: Regione Lombardia D.G. Sport e Politiche per i giovani Struttura riqualificazione
degli impianti sportivi e professioni Piazza Città di Lombardia 1 20124 Milano
Dove va spedita la domanda: Regione Lombardia D.G. Sport e Politiche per i giovani Struttura
riqualificazione degli impianti sportivi e professioni Piazza Città di Lombardia 1 20124 Milano

Indirizzo originale:
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[5] http://www.regione.lombardia.it/shared/ccurl/770/619/Decreto_350_del_22%20gen_14.pdf
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