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PRIMA SEZIONE
BANDI DI CONCORSO

REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI
SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO
Bando di concorso per l’ammissione ai corsi per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento dello
sci (l.r. 40/2009 e ss.mm.ii.).
La Regione Liguria in collaborazione con il Collegio regionale dei maestri di sci, organizza i corsi per
l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci, di cui all’articolo 35 della legge regionale 7
ottobre 2009 n. 40 e ss.mm.ii. per:
40 ALLIEVI NELLA DISCIPLINA DELLO SCI ALPINO
20 ALLIEVI NELLA DISCIPLINA DELLO SNOWBOARD
A. Requisiti di ammissione e domanda di partecipazione alla prova attitudinale – pratica
Per ottenere l’ammissione all’apposita prova attitudinale – pratica (art. 35, comma 3, della L.R. 40/2009
HVVPPLL LFDQGLGDWLGHYRQRDXWRFHUWL¿FDUHQHOODGRPDQGDGLSDUWHFLSD]LRQHPHGLDQWHDSSRVLWDGLFKLDrazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del d.P.R. 445/2000:
1. di possedere la cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea; sono equiparati i
cittadini extraeuropei in regola con le norme vigenti in materia di soggiorno in Italia.
2. di possedere il diploma di licenza della scuola dell’obbligo o, se provenienti da Stati Esteri, un titolo
di studio equipollente;
3. di aver compiuto la maggiore età;
4. di non aver subito condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni per delitti
non colposi, di non aver subito condanne per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume,
GL QRQ HVVHUH VWDWR GLFKLDUDWR GHOLQTXHQWH DELWXDOH SURIHVVLRQDOH R SHU WHQGHQ]D H GL QRQ HVVHUH
sottoposto a misure di sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale, e di non aver subito
FRQGDQQHFKHFRPSRUWDQRO¶LQWHUGL]LRQHGDOO¶HVHUFL]LRGHOODSURIHVVLRQHVDOYRFKHQRQVLDLQWHUYHnuta la riabilitazione.
Tutti i predetti requisiti devono essere posseduti entro il termine ultimo di presentazione della domanda
GLLVFUL]LRQHGLFXLDOSUHVHQWHEDQGRSXEEOLFDWRVXO%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH/LJXULD GLVHJXLWR
B.U.R.L.), a pena di esclusione della domanda stessa.
I candidati devono inoltre allegare alla domanda, a pena di esclusione della stessa:
1. A pena di esclusione dalla prova agonistica di slalom gigante di cui alla Prima Fase per lo sci alpino
e delle prove selettive di cui alla Prima Fase dello Snowboard, l’originale o la fotocopia autenticata
GHOFHUWL¿FDWRPHGLFRGLLGRQHLWjDOO¶DWWLYLWjDJRQLVWLFDGHOORVFLVSHFLDOLWjVODORPHVODORPJLJDQWH
(escluso elettroencefalogramma) - ovvero all’attività agonistica dello snowboard, in corso di validità.
 ,OFHUWL¿FDWRGRYUjHVVHUHULODVFLDWRGD$]LHQGD6DQLWDULD/RFDOHRGDPHGLFRVSHFLDOLVWDDXWRUL]]DWR
DLVHQVLGHOODOHJJHUHJLRQDOHSHUFRORURFKHVLULYROJHUDQQRSUHVVRVWUXWWXUHDFFUHGLWDWHR
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DXWRUL]]DWHGLDOWUH5HJLRQLLOFHUWL¿FDWRGRYUjULSRUWDUHJOLHVWUHPLGHOO¶DFFUHGLWDPHQWRRGHOO¶DXWRrizzazione regionale.
 ,FHUWL¿FDWLGLIIRUPLGDOOHVXGGHWWHSUHVFUL]LRQLQRQVDUDQQRULWHQXWLYDOLGL
2. la ricevuta del versamento della quota di iscrizione di euro 300,00 sul C/C bancario
con codice
IBAN IT92D 05034 01400 000000004445 intestato a: Collegio regionale maestri di sci Regione
Liguria – SELEZIONE CORSI PER maestri di sci ALPINO OPPURE SNOWBOARD; indicando
nella causale del versamento nome, cognome e recapito telefonico del candidato, disciplina: sci
alpino o snowboard.
,OYHUVDPHQWRGHYHHVVHUHHIIHWWXDWRHVFOXVLYDPHQWHWUDPLWH³%RQL¿FR%DQFDULR´HQHOFDVRGLPDQFDWD
partecipazione del candidato, ovvero in quello di esito negativo della prova, non e’ comunque rimborsabile,
salvo documentati eventi di forza maggiore da valutarsi singolarmente.
B. Tempi e modalità di svolgimento delle prove attitudinali – pratiche
/¶HIIHWWXD]LRQHGHOOHSURYHDWWLWXGLQDOLSUDWLFKHDYYHUUjVHFRQGRLOVHJXHQWHFDOHQGDULR
- Sci alpino:
Artesina 18 marzo – 21 marzo 2019;
- Snowboard:
Artesina 19 marzo – 20 marzo 2019.
,QFDVRGLFRQGL]LRQLPHWHRURORJLFKHDYYHUVHOHSURYHSRWUDQQRHVVHUHULQYLDWHDOJLRUQRVXFFHVVLYRH
SHUWDQWRODGLVSRQLELOLWjGHLFDQGLGDWLqGDLQWHQGHUVL¿QRDOPDU]RSHUODGLVFLSOLQDGHOORVFLDOSLQR
H¿QRDOPDU]RSHUODGLVFLSOLQDGHOORVQRZERDUG
Salvo esplicita comunicazione di inammissibilità della domanda di partecipazione, i candidati dovranno
presentarsi, muniti di valido documento d’identità, per la riunione preliminare e per le operazioni di identi¿FD]LRQHSUHVVR
SCI ALPINO ritrovo ore 18.30 presso piazzale Marguares di Artesina il giorno 17 marzo 2019;
SNOW BOARD ritrovo ore 18.30 presso piazzale Marguares di Artesina il giorno 18 marzo 2019.
Nell’occasione verrà indicato il luogo e l’ora dove verranno effettuate le prove tecnico - attitudinali.
$OWHUPLQHGHOOHRSHUD]LRQLGLLGHQWL¿FD]LRQHVLDSHUOR6FL$OSLQRVLDSHU/R6QRZERDUGVDUDQQRFRQVHJQDWLLSHWWRUDOLSHUOR6QRZERDUGLFDQGLGDWLGRYUDQQRGLFKLDUDUHHFRQWUR¿UPDUHODVFHOWDGHOO¶DWWUH]]Dtura con la quale svolgeranno la prova di Slalom Gigante (Hard oppure Soft); eventuali variazioni a quanto
sopra detto, saranno tempestivamente comunicate ai candidati.
Durante tutte le fasi delle prove e’ obbligatorio l’uso del casco regolamentare, omologato in base alle viJHQWLGLVSRVL]LRQLLQPDWHULDFRPHSUHYLVWRGHOUHJRODPHQWRGHOOD),6, FDVFRVN\VWRSSHUSDUDVFKLHQD 
LFDQGLGDWLFKHVLSUHVHQWDQRLQSDUWHQ]DVHQ]DLOFDVFRQRQSRVVRQRHIIHWWXDUHODSURYDHQRQKDQQRGLULWWR
a essere inseriti successivamente.
I candidati dovranno sostenere in proprio le spese di viaggio, vitto, alloggio e mezzi di risalita.
/HSURYHDWWLWXGLQDOLSUDWLFKHVDUDQQRDUWLFRODWHFRPHGLVHJXLWRULSRUWDWR
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DISCIPLINA SCI ALPINO
PRIMA FASE
In una o più giornate, a seconda del numero degli iscritti, i partecipanti dovranno sostenere la prova di slalom
JLJDQWHFURQRPHWUDWR H[DUWLFRORGHO3URJUDPPDSHUORVYROJLPHQWRGHOOHSURYHDWWLWXGLQDOLSUDWLFKHGHLFRUVL
e delle sessioni d’esami per l’abilitazione all’esercizio della professione di Maestro di Sci). Le modalità di svolgimento e di superamento della prova, approvate con delibera di Giunta Regionale n.ro 923 del 07.11.2018, saranno
HVSOLFLWDWHDOO¶DWWRGHOODSURFHGXUDGLLGHQWL¿FD]LRQHGHLFDQGLGDWL/DSURYDqVXSHUDWDFRQHVLWRSRVLWLYRVHLO
FDQGLGDWRHIIHWWXDUHJRODUPHQWHO¶LQWHURSHUFRUVR VHQ]DVDOWRGLSRUWH FRQXQWHPSRFKHQRQVXSHULLOSHUJOL
XRPLQLRYYHURLOSHUOHGRQQHGDOWHPSRGLULIHULPHQWR,OWHPSRGLULIHULPHQWRVLRWWLHQHDVVXPHQGRLOPLJOLRU
WHPSRSDUDPHWUDWR WHPSRGHOO¶DSULSLVWDPROWLSOLFDWRSHULOVXRFRHI¿FLHQWHFRUUHWWRUHDWWULEXLWRDQQXDOPHQWHGDOOD
FEMPS) fatto registrare dagli apripista in fase di apertura di prova; il tempo così ottenuto verrà addizionato del
SHUJOLXRPLQLRYYHURGHOSHUOHGRQQH,QFDVRGLHVLWRQHJDWLYRGHOODSURYDLOFDQGLGDWRSRWUjULSHWHUH
per una seconda volta la prova di slalom gigante con le stesse modalità e criteri di svolgimento della prima prova. Il
PDQFDWRVXSHUDPHQWRGHOODSULPDIDVHHVFOXGHGH¿QLWLYDPHQWHLOFDQGLGDWRGDOOHSURYHDWWLWXGLQDOLSUDWLFKH
/DSURYDGLVODORPJLJDQWHQRQKDYDORUHGLHXURWHVW

SECONDA FASE
,QXQDJLRUQDWDVXFFHVVLYDFRORURFKHKDQQRDFTXLVLWRLOGLULWWRDSDUWHFLSDUHDOOD6HFRQGD)DVHVRQRFKLDPDWLDVRstenere i seguenti esercizi: 1. Curve ad arco ampio; 2. Curve ad arco medio; 3. Curve ad arco breve; 4. Prova libera.
La scelta delle prove da sostenere e le norme per l’attribuzione del punteggio (valutazione soggettiva ) è disciplinaWDGDOG*5QURGHOHVDUDQQRHVSOLFLWDWHDOO¶DWWRGHOODSURFHGXUDGLLGHQWL¿FD]LRQHGHLFDQGLGDWL,
candidati dovranno dimostrare alla Commissione esaminatrice una buona capacità di conduzione della curva sugli
spigoli, la centralità della posizione, il tempismo, l’armoniosità dei movimenti, la coordinazione tra arti inferiori ed
arti superiori, la capacità a mantenere costante la velocità, la dinamicità, la giusta interpretazione della dimensione
GHJOLDUFKLHGXQEXRQDGDWWDPHQWRGHOODFXUYDDOWHUUHQR,OVXSHUDPHQWRGHOOD6HFRQGD)DVHGjODIDFROWjGLSDUWHcipare al primo corso successivo alla stessa, ovvero al secondo qualora non sia stato possibile partecipare al primo
(L.R. 7 ottobre 2009, n. 40 - art. 35, 3° comma e ss.mm.ii.).
&RPHPHJOLRVSHFL¿FDWRQHOGRFXPHQWRDSSURYDWRFRQG*5QURGHODFXLVLULPDQGDWDLQWHJUDOPHQWHOD³6HFRQGD)DVH´YHUUjVXGGLYLVDLQWUHGLVWLQWHVHVVLRQLRYYHUR6HVVLRQH$%H&LQSDUWLFRODUHVL
HYLGHQ]LDFKHQHOFDVRLQFXLLSRVWLGLVSRQLELOLSHUSDUWHFLSDUHDO&RUVRGL)RUPD]LRQH0DHVWULGL6FL$OSLQRFRVu
FRPHLQGLFDWLQHOSUHVHQWH%DQGRGL&RQFRUVRVLDQRJLjVWDWLLQWHJUDOPHQWHRFFXSDWLGDLFDQGLGDWLFKHKDQQRRWWHQXWRORVWDWXVGL³$PPHVVR´DOWHUPLQHGHOOD³6HFRQGD)DVH6HVVLRQH%´QRQVLSURFHGHUjDOOD³6HFRQGD)DVH
6HVVLRQH&´

DISCIPLINA SNOWBOARD
PRIMA FASE
In una o più giornate, a seconda del numero degli iscritti, i partecipanti dovranno sostenere una prova di Slalom Gigante cronometrato con attrezzatura Hard o Soft a scelta del candidato; una volta effettuata la scelta dell’attrezzattura Hard o Soft da parte del candidato, questa si intende irrevocabile per l’esecuzione della prova di Slalom Gigante
HUHVWHUjYDOLGDVLDSHUODSULPDPDQFKHFKHHYHQWXDOPHQWHSHUODVHFRQGDPDQFKHQHOFDVRLQFXLLOFDQGLGDWRQRQ
ULHVFDDGRWWHQHUHODTXDOL¿FDGXUDQWHODSULPDSURYDDWLWRORPHUDPHQWHHVHPSOL¿FDWLYRVHLOFDQGLGDWRKDVFHOWR
GLHVHJXLUHODSULPDPDQFKHGL6ODORP*LJDQWHFRQDWWUH]]DWWXUD+DUGQHOFDVRLQFXLGRYHVVHHVHJXLUHODVHFRQGD
PDQFKHGHOODSURYDGL6ODORP*LJDQWH
La prova è superata con esito positivo se il candidato effettua regolarmente l’intero percorso (senza salto di porte)
FRQXQWHPSRFKHQRQVXSHULLOSHUJOLXRPLQLRYYHURLOSHUOHGRQQHGDOWHPSRGLULIHULPHQWR,OWHPSR
di riferimento si ottiene assumendo il miglior tempo fatto registrare dagli apripista in fase di apertura di prova; il
WHPSRFRVuRWWHQXWRYHUUjDGGL]LRQDWRGHOSHUJOLXRPLQLRYYHURGHOSHUOHGRQQH,QFDVRGLHVLWRQHJDtivo della prova, il candidato potrà ripetere per una seconda volta la prova di slalom gigante con le stesse modalità,
criteri e attrezzatura di svolgimento della prima prova.
Ogni candidato avrà la facoltà di scegliere liberamente il tipo di attrezzatura (SOFT oppure HARD) con la quale
svolgere la prova e il suo tempo di ammissione verrà calcolato, sulla scorta di quanto sopra detto, prendendo a
ULIHULPHQWRLOPLJOLRUWHPSRGHJOLDSULSLVWDFKHDYUDQQRVYROWRODSURYDFRQODVWHVVDDWWUH]]DWXUD3HUDWWUH]]DWXUD
+$5'VLLQWHQGHO¶XVRGLFDO]DWXUHULJLGHGDVQRZERDUGRGDVFLDOSLQRRGDVFLDOSLQLVPRHGDWWDFFKLDSLDVWUDFRQ
FKLXVXUDWUDGL]LRQDOHRDXWRPDWLFD VWHSLQKDUG 3HUDWWUH]]DWXUD62)7V¶LQWHQGHO¶XVRGLFDO]DWXUHQRQULJLGHHG
DWWDFFKLWUDGL]LRQDOLDJXVFLRRFRQFKLXVXUDDXWRPDWLFD VWHSLQVRIW 
6XFFHVVLYDPHQWHHVRORVHVXSHUDWDODSURYDGL6ODORP*LJDQWHLFDQGLGDWLDFFHGRQRDOODSURYDWHFQLFDFKHFDUDWWHUL]]DOD,)DVH³$UHD)UHHVW\OH´6RIW6DOWRFRQJUDGREEOLJDWRULRHVWUDWWRGDOOD&RPPLVVLRQHWUDLJUDESULQFLSDOL
,QG\0XWH6WDOH¿VK6DG7DLOJUDE1RVHJUDE
1%,OPDQFDWRVXSHUDPHQWRGHOODSULPDIDVHHVFOXGHGH¿QLWLYDPHQWHLOFDQGLGDWRGDOOHSURYHDWWLWXGLQDOLSUDWLFKH
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SECONDA FASE
,QXQDJLRUQDWDVXFFHVVLYDFRORURFKHKDQQRDFTXLVLWRLOGLULWWRDSDUWHFLSDUHDOOD6HFRQGD)DVHVRQRFKLDPDWLVRstenere i seguenti esercizi:
Attrezzatura Soft
Prove riding:
- Curve Condotte ad arco variabile con piede destro di andatura.
- Curve Condotte ad arco variabile con piede sinistro di andatura.
Prove freestyle:
- Salto con rotazione.
- Prova di box con manovra boardslide.
- Prova Flat Tricks (Jibbing)
Le norme per l’attribuzione del punteggio (valutazione soggettiva) per il superamento della Seconda Fase disciplinate dai programmi e dalle metodologie di formazione e di aggiornamento dei maestri di sci, approvate con d.G.R.
QURGHOVDUDQQRHVSOLFLWDWHDOO¶DWWRGHOODSURFHGXUDGLLGHQWL¿FD]LRQHGHLFDQGLGDWL,FDQGLGDWLGRvranno dimostrare capacità equilibrio coordinazione, sensibilità e controllo degli attrezzi, adattabilità alle variabili
FRQGL]LRQH QHYHYHORFLWjHWHUUHQR GLQDPLFLWjHGHI¿FDFLDGHOJHVWRWHFQLFR,OVXSHUDPHQWRGHOOD6HFRQGD)DVH
dà la facoltà di partecipare al primo corso successivo alla stessa, ovvero al secondo qualora non sia stato possibile
SDUWHFLSDUHDOSULPR /5RWWREUHQDUWFRPPDHVVPPLL &RPHPHJOLRVSHFL¿FDWRQHOGRFXPHQWRDSSURYDWRFRQG*5QURGHODFXLVLULPDQGDWDLQWHJUDOPHQWHOD³6HFRQGD)DVH´YHUUj
GLVFLSOLQDWDUHODWLYDPHQWHDLULYHGLELOLFRPHLQGLFDWRDOSXQWR&LQSDUWLFRODUHVLHYLGHQ]LDFKHQHOFDVRLQ
cui i posti disponibili per partecipare al Corso di Formazione Maestri di Snowboard, così come indicati nel presente
%DQGRGL&RQFRUVRVLDQRJLjVWDWLLQWHJUDOPHQWHRFFXSDWLGDLFDQGLGDWLFKHKDQQRRWWHQXWRORVWDWXVGL³$PPHVVR´
DOWHUPLQHGHOOD³6HFRQGD)DVH´QRQVLSURFHGHUjDOOD³6HFRQGD)DVH6HVVLRQH&´

4XDORUDOD&RPPLVVLRQHHVDPLQDWULFHULWHQJDFKHOHFRQGL]LRQLPHWHRURORJLFKHHDPELHQWDOLQRQFRQsentano la regolare esecuzione degli esercizi previsti per il superamento delle varie prove, la stessa può
GHFLGHUHGLVRVWLWXLUHXQRRSLGHLVXGGHWWLHVHUFL]LFRQDOWULDQFKHGLGLYHUVROLYHOORWHFQLFRRYYHURGL
sopprimerne uno o più.
1HO FDVR LQ FXL OH FRQGL]LRQL PHWHRURORJLFKH IRVVHUR SDUWLFRODUPHQWH DYYHUVH WDQWR GD LPSHGLUH XQD
FRUUHWWDYDOXWD]LRQHGHLFDQGLGDWLOD&RPPLVVLRQHHVDPLQDWULFHSXzDOWUHVuGLVSRUUHODVRVSHQVLRQHDQFKH
GH¿QLWLYDGHOOHSURYH
C. Graduatoria
a. Prima Fase Alpino
Al termine della Prima Fase partecipano alla Seconda Fase coloro i quali sono rimasti, durante la prova
di slalom gigante cronometrato all’interno del tempo parametrato.
b. Prima Fase Snowboard
Al termine della Prima Fase partecipano alla Seconda Fase coloro i quali sono rimasti, durante la prova
GLVODORPJLJDQWHFURQRPHWUDWRDOO¶LQWHUQRGHOWHPSRGLULIHULPHQWRHGKDQQRRWWHQXWRLOYRWRPDJJLRUHR
uguale a 6,00 relativamente alla prova di salto Grab.
c. Seconda Fase Alpino
Le modalità di superamento della Seconda Fase sono indicate nel documento approvato con d.G.R. n.ro
923 del 07.11.2018, a cui si rimandata integralmente,
d Seconda Fase Snowboard
Le modalità di superamento della Seconda Fase sono indicate nel documento approvato con d.G.R. n.ro
923 del 07.11.2018, a cui si rimandata integralmente
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Al termine delle giornate di prove la Commissione comunica l’elenco degli Ammessi e dei Non AmmesVLWUDPLWHO¶DI¿VVLRQHLQOXRJRSXEEOLFR
Si riterranno ammessi al corso i candidati presenti nei primi 40 posti in graduatoria per lo Sci Alpino
HQHLSULPLSRVWLSHUOR6QRZERDUGVHPSUHFKHFRPXQTXHDEELDQRRWWHQXWRXQSXQWHJJLR¿QDOHPDJgiore o uguale a 06,00; nel caso in cui al quarantesimo posto per lo Sci Alpino e al trentesimo posto per lo
Snowboard, vi fossero più candidati con il medesimo punteggio, avranno diritto di accesso al corso tutti i
candidati aventi il medesimo punteggio e posti in graduatoria al quarantesimo posto per lo Sci Alpino ed
DOYHQWHVLPRSRVWRSHUOR6QRZERDUG$WLWRORPHUDPHQWHHVHPSOL¿FDWLYRGLTXDQWRVRSUDHYLGHQ]LDWRQHO
caso in cui al quarantesimo posto per lo Sci Alpino e/o al ventesimo posto per lo Snowboard, vi fossero tre
candidati con il medesimo punteggio, saranno ammessi al corso tutti i tre candidati.
D. Modalità e termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle prove attitudinali-pratiche
/HGRPDQGHGLDPPLVVLRQHDOOHSURYHDWWLWXGLQDOLSUDWLFKHGDUHGLJHUVLLQEROORGDHXURGRvranno essere redatte secondo il modello allegato e indirizzate a Collegio dei Maestri di sci della Regione
Liguria– Viale Padre Santo n. 1 – 16121 Genova.
I candidati dovranno indicare sotto la propria personale responsabilità:
- cognome e nome
- data e luogo di nascita
- residenza (alla data di presentazione della domanda)
- recapito a cui indirizzare eventuali comunicazioni, ed eventuali numeri telefonici, di fax e indirizzo
e-mail.
Alla domanda dovranno essere allegati:
 O¶RULJLQDOHRODIRWRFRSLDDXWHQWLFDWDGHOFHUWL¿FDWRPHGLFRGLLGRQHLWjDOO¶DWWLYLWjDJRQLVWLFDGHOORVFL
- specialità slalom e slalom gigante (escluso elettroencefalogramma) - ovvero all’attività agonistica
dello snowboard, in corso di validità.
,OFHUWL¿FDWRGRYUjHVVHUHULODVFLDWRGDOO¶$]LHQGD6DQLWDULD/RFDOHRGDPHGLFRVSHFLDOLVWDDXWRUL]]DWR
DLVHQVLGHOODOUSHUFRORURFKHVLULYROJHUDQQRSUHVVRVWUXWWXUHDFFUHGLWDWHRDXWRUL]]DWHGLDOWUH
5HJLRQLLOFHUWL¿FDWRGRYUjULSRUWDUHJOLHVWUHPLGHOO¶DFFUHGLWDPHQWRRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHUHJLRQDOH
$WWHQ]LRQH L FHUWL¿FDWL GLIIRUPL GDOOH VXGGHWWH SUHVFUL]LRQL QRQ VDUDQQR ULWHQXWL YDOLGL SHU QHVVXQ
motivo.
2. la ricevuta in originale del versamento della quota di iscrizione di euro 300,00 sul C/C bancario
con codice IBAN IT92 D05034 01400 000000004445, intestato a: Collegio regionale Maestri di sci
Regione Liguria – Selezione corsi per maestri di sci alpino o snowboard; indicate nella causale del
versamento nome, cognome e recapito telefonico del candidato.
1% ,O YHUVDPHQWR GHYH HVVHUH HIIHWWXDWR HVFOXVLYDPHQWH WUDPLWH ³%RQL¿FR %DQFDULR´ H QHO FDVR GL
mancata partecipazione del candidato, ovvero in quello di esito negativo della prova, non e’ comunque
rimborsabile, salvo documentati eventi di forza maggiore, da valutarsi singolarmente.
3. la fotocopia leggibile di un valido documento d’identità del candidato, dal quale risulti possibile
confrontare la sottoscrizione della domanda (art. 38, d.P.R. 445/2000).
Le domande, a pena di inammissibilità, dovranno:
 HVVHUH¿UPDWHLQRULJLQDOHGDOFDQGLGDWR
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presentate a mano o essere spedite entro il termine previsto;
HVVHUHFRPSOHWHGLWXWWDODGRFXPHQWD]LRQHULFKLHVWD
HVVHUHFRQIRUPLDTXDQWRVRSUDVSHFL¿FDWR

4. PER LA DISCIPLINA DELLO SCI ALPINO ( S12::
6FL$OSLQR,FDQGLGDWLVRODPHQWHSHUOR6FL$OSLQRFKHDWWHVWLQRGLSRVVHGHUHXQSXQWHJJLR),6XJXDOH
o inferiore a 50 punti (uomini), ovvero 70 punti (donne), acquisiti in almeno una delle seguenti specialiWjRYYHUR*66*6/H'+VHFRQGRJOLXOWLPLHOHQFKL),6LQYLJRUHDOODGDWDGHOODSUHVHQWD]LRQHGHOOD
domanda, avranno la possibilità di non sostenere la prova di Slalom Gigante Cronometrato (d.G.R. n.ro 923
GHO³3URJUDPPDSHUORVYROJLPHQWRGHOOHSURYHDWWLWXGLQDOLSUDWLFKHGHLFRUVLHGHOOHVHVVLRQL
G¶HVDPLSHUO¶DELOLWD]LRQHDOO¶HVHUFL]LRGHOODSURIHVVLRQHGL0DHVWURGL6FL´ 
Snowboard: Il tempo di riferimento si ottiene assumendo il miglior tempo fatto registrare dagli apripista
+DUGH6RIW LQIDVHGLDSHUWXUDGLSURYDDGGL]LRQDWRGHOSHUJOLXRPLQLRYYHURGHOSHUOHGRQQH
Snowboard: Una volta effettuata la scelta sull’attrezzatura Hard oppure Soft con la quale si svolgerà la
prova di Slalom Gigante questa si intende irrevocabile e resterà valida sia per la prima sia per la seconda
PDQFKHFRVuFRPHQRQVDUjSRVVLELOHFDPELDUODLQFRUVRGLSURYD
Snowboard: Per la prova di salto (I Fase e II Fase) e per la prova di box con manovra boardslide, ogni
FDQGLGDWRHIIHWWXHUjGXHHVHFX]LRQLSHURJQLVLQJRORHVHUFL]LR$L¿QLGHOFDOFRORGHOODPHGLDGHOO¶HVHUFL]LR
verrà presa in considerazione la migliore delle due prove.
Le domande devono essere:
a) presentate a mano, presso la sede del Collegio dei Maestri di sci della Regione Liguria– Viale Padre
Santo n. 1 – 16121 Genova- entro il trentesimo giorno dalla data successiva a quella della pubbliFD]LRQHGHOSUHVHQWHEDQGRVXO%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH/LJXULD
b) spedite a mezzo raccomandata A.R. in tal caso devono, comunque essere inviate al Collegio dei
Maestri di sci della Regione Liguria– Viale Padre Santo n. 1 – 16121 Genova entro e non oltre il
trentesimo giorno dalla data successiva a quella della pubblicazione del presente bando sul BolOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH/LJXULD IDUjIHGHODGDWDGHOWLPEURSRVWDOHGLVSHGL]LRQH HVXOOH
EXVWHFKHOHFRQWHQJRQRGRYUjHVVHUHULSRUWDWDEHQYLVLELOHODGLFLWXUD³FRQWLHQHGRPDQGDSHUOD
partecipazione alla prova attitudinale-pratica per l’ammissione ai corsi per maestri di sci alpino /
VQRZERDUG´
F VSHGLWHDPH]]RSHF SRVWDHOHWWURQLFDFHUWL¿FDWD DOO¶LQGLUL]]RSHFmaestridisciliguria@pec.it entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data successiva a quella della pubblicazione del presente
EDQGRVXO%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH/LJXULD VLULFRUGDFKHO¶LQYLRGHYHHVVHUHWUDVPHVVR
dall’indirizzo p.e.c. del candidato all’indirizzo p.e.c. del Collegio dei Maestri di Sci della Regione
Liguria sopra indicato).
/DSXEEOLFD]LRQHGHOSUHVHQWHEDQGRVXO%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH/LJXULDYDOHDWXWWLJOLHIIHWWL
TXDOHFRQYRFD]LRQHSHULFDQGLGDWLDQFKHSHUFLzFKHFRQFHUQHLOFDOHQGDULRGHOOHSURYH
E. Candidati che hanno già superato le prove attitudinali-pratiche.
$LVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOOD/5HVVPPLLLVRJJHWWLFKHDEELDQRJLjVXSHUDWROH
SURYHDWWLWXGLQDOLSUDWLFKHLQRFFDVLRQHGHOSUHFHGHQWHEDQGRHQRQDEELDQRIUHTXHQWDWRLUHODWLYLFRUVLVRQR
ammessi direttamente a frequentare i corsi di cui al presente bando.
F. Esenzione dalla partecipazione alle prove attitudinali-pratiche.
$LVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOODOUHVVPPLLJOLDWOHWLFKHDEELDQRIDWWRXI¿FLDOPHQte parte delle squadre nazionali di sci alpino nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del presente
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EDQGRVRQRHVRQHUDWLGDOODSDUWHFLSD]LRQHDOOHSURYHDWWLWXGLQDOLSUDWLFKHHVRQRDPPHVVLGLUHWWDPHQWHD
partecipare al corso di per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento dello sci alpino, a seguito della
SUHVHQWD]LRQHGHOO¶LVWDQ]DGLFXLVRSUDGLFXLDOO¶$OOHJDWR$ GHOSUHVHQWHEDQGRLQFXLVLGLFKLDULWDOHVWDtus corredata da apposita attestazione della Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.).
$LVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOODOUHVVPPLLJOLDWOHWLFKHDEELDQRIDWWRXI¿FLDOPHQte parte delle squadre nazionali di snowboard nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del presenWHEDQGRVRQRHVRQHUDWLGDOODSDUWHFLSD]LRQHDOOHSURYHDWWLWXGLQDOLSUDWLFKHHVRQRDPPHVVLGLUHWWDPHQWH
a partecipare al corso di per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento dello snowboard, a seguito
GHOODSUHVHQWD]LRQHGHOO¶LVWDQ]DGLFXLVRSUDGLFXLDOO¶$OOHJDWR$ GHOSUHVHQWHEDQGRLQFXLVLGLFKLDULWDOH
status corredata da apposita attestazione della Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.).
G. Modalità di partecipazione e svolgimento dei corsi.
,FDQGLGDWLFKHVXSHUHUDQQROHSURYHDWWLWXGLQDOL±SUDWLFKHRYYHURTXHOOLFKHVLWURYLQRQHOOHFRQGL]LRQL
di cui all’articolo 35, comma 3 e 5 della l.r. 40/2009 e ss.mm.ii., saranno ammessi a partecipare ai corsi a
seguito di apposita istanza, da redigersi in bollo da euro 16,00, indirizzata a Collegio dei Maestri di sci della
Regione Liguria– viale Padre Santo n. 1 – 16121 Genova,
,FDQGLGDWLFKHULVXOWHUDQQRLGRQHLDIUHTXHQWDUHLOFRUVRVDUDQQRWHQXWLDYHUVDUHLQWHPSLHFRQPRGDOLWj
FKHYHUUDQQRVXFFHVVLYDPHQWHFRPXQLFDWLO¶LPSRUWRPDVVLPRGLHXURHGRYUDQQRDOWUHVuVRVWHQHUH
le spese di viaggio, vitto, alloggio e mezzi di risalita, oltre alle spese per testi e attrezzature individuali.
/HSURYHDWWLWXGLQDOLSUDWLFKHH[DUWFRPPD/5HVVPPLLGLFXLDOSUHVHQWH%DQGR
per la disciplina dello Sci Alpino, non saranno organizzate nel caso in cui i relativi iscritti dovessero essere
numericamente inferiori a 50 (cinquanta).
/HSURYHDWWLWXGLQDOLSUDWLFKHH[DUWFRPPD/5HVVPPLLGLFXLDOSUHVHQWH%DQGR
per la disciplina dello Snowboard, non saranno organizzate nel caso in cui i relativi iscritti dovessero essere
numericamente inferiori a 25 (venticinque).
1HO VROR HG HVFOXVLYR FDVR GL PDQFDWD RUJDQL]]D]LRQH GHOOH SURYH DWWLWXGLQDOL  SUDWLFKH SHU PDQFDWR
UDJJLXQJLPHQWRGHOQXPHURPLQLPRGLLVFULWWLDLFDQGLGDWLFKHDYUDQQRHVHJXLWRUHJRODUHYHUVDPHQWRGHOOD
quota di iscrizione, la stessa verrà interamente rimborsata.
Altresì, il Corso per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento dello snowboard e/o sci alpino non
sara’ organizzato nel caso in cui i partecipanti siano numericamente inferiori a 8 unità; in tal caso i candidati
FKHDYUDQQRVXSHUDWROHSURYHDWWLWXGLQDOLSUDWLFKHVDUDQQRDPPHVVLDOFRUVRVXFFHVVLYRDLVHQVLGHOO¶DUW
35, comma 3, della l.r. 40/2009 e ss.mm.ii.
Il corso per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento dello sci nella disciplina dello sci alpino
DYUjXQDGXUDWDPLQLPDGLJLRUQLFRPSUHVLJOLHVDPLDUWLFRODWLLQSLPRGXOLFKHVLVYROJHUDQQRLQWHUDmente nel biennio 2019-2020.
Il corso per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento della disciplina dello snowboard avrà una
GXUDWDPLQLPDGLJLRUQLFRPSUHVLJOLHVDPLDUWLFRODWLLQSLPRGXOLFKHVLVYROJHUDQQRLQWHUDPHQWHQHO
biennio 2019-2020.
,OFRQVHJXLPHQWRGHOODTXDOL¿FDSURIHVVLRQDOHqVXERUGLQDWR
per lo Sci Alpino, al superamento delle prove Eurotest e Eurosecurité, senza le quali non potrà essere
ULODVFLDWRLOGLSORPDQHFHVVDULRDL¿QLGHOO¶LVFUL]LRQHDOO¶$OERSURIHVVLRQDOHWHUULWRULDOPHQWHFRPSHWHQWH
per lo Snowboard, al superamento delle prove Eurosecurité senza le quali non potrà essere rilasciato il
GLSORPDQHFHVVDULRDL¿QLGHOO¶LVFUL]LRQHDOO¶$OERSURIHVVLRQDOHWHUULWRULDOPHQWHFRPSHWHQWH
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Modello di domanda da redigersi in bollo da euro 16,00)
Al COLLEGIO dei MAESTRI di SCI
della REGIONE LIGURIA
viale Padre Santo n. 1
16121 GENOVA
Il/La sottoscritto/a .................................................................................................................................................................................................................
(cognome nome)
CHIEDE
di sostenere la prova attitudinale - pratica per l’ammissione al corso per l’abilitazione all’esercizio
della professione di:
maestro di sci nella disciplina dello sci alpino
maestro di sci nella disciplina dello Snowboard
(barrare la casella che interessa)
Al proposito dichiara sotto la propria responsabilità:
a) di essere nato/a il .......................................................... a: .......................................................... prov. di ............................ (data
e luogo di nascita) e, alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria,
b) di essere residente in: .......................................................................................................................................................................................
(Comune alla cui anagrafe l’interessato è iscritto)
c) di essere cittadino/a italiano secondo le risultanze del Comune di: ...........................................................................
............................................................................................................

(Comune di residenza. Per i residenti all’estero: se nati in Italia, indicare il Comune di nascita; se
nati all’estero, precisare a quale titolo siano cittadini italiani. Nel caso in cui l’interessato/a abbia
cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. indicare quale, nel caso di cittadini extraeuropei indicare gli estremi di valido premesso di soggiorno in Italia ed allegarne copia)
d) di aver compiuto la maggiore età;
e) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ..................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

(denominazione del titolo di studio)
f) di non aver subito condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni per
delitti non colposi, di non aver subito condanne per delitti contro la moralità pubblica e il buon
costume, di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e di
non essere sottoposto a misure di sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale, e di
non aver subito condanne che comportano l’interdizione dall’esercizio della professione, salvo
che non sia intervenuta la riabilitazione.
g) di essere in possesso di tessera F.I.S.I. valida;

Il/La sottoscritto/a con riferimento a quanto sopra rende dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo
46 del d.P.R. n. 445/2000.
Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al presente bando venga inviata al seguente indirizzo:
via .............................................................................................................................................................. n° ......................
città ....................................................................................................................................... cap. ........................................ prov ........................................
telefono: ................................................... fax: ...................................................... e-mail ................................................................................................
data ..................................................................
firma
..................................................................
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Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di autorizzare il Collegio dei Maestri di Sci della Regione Liguria al
trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento del presente concorso.
La compilazione della domanda e delle singole parti di essa è necessaria: la mancata risposta a una
o più domande comporta l’esclusione dal procedimento dei corsi di cui sopra. Si informa che i dati
forniti compilando la domanda saranno trattati sia manualmente sia mediante computer, potranno
comportare il raffronto o l’integrazione da altre fonti e la classificazione per gruppi omogenei e potranno essere utilizzati solo dal Collegio dei Maestri di Sci della Regione Liguria.
Titolare e responsabile del trattamento è il Presidente del Collegio dei Maestri di Sci della Regione
Liguria, a cui ci si potrà rivolgere in qualsiasi momento per verificare, correggere, aggiornare o cancellare e opporsi al trattamento dei propri dati personali.
data ..................................................................
firma
..................................................................

N.B.: Si veda la pagina seguente per la documentazione da allegare alla presente domanda.
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ALLEGATI:
t S JDFWVUB JO PSJHJOBMF EJ VO WFSTBNFOUP EJ JTDSJ[JPOF B UJUPMP EJ DPODPSTP OFMMF TQFTF EJ FVSP
300,00 sul C/C bancario con codice IBAN IT92 D05034 01400 000000004445 presso Banca CA.RI.
GE. – Genova, intestato a: Collegio Regionale Maestri di sci Regione Liguria – Selezione corsi
per maestri di sci alpino/snowboard; indicante nella causale del versamento nome, cognome e
recapito telefonico del candidato.
t P
 SJHJOBMFPGPUPDPQJBBVUFOUJDBUBEFMDFSUJåDBUPNFEJDPEJJEPOFJUËBMMBUUJWJUËBHPOJTUJDBEFMMP
sci - specialità slalom e slalom gigante (escluso elettroencefalogramma), ovvero all’attività agonistica dello snowboard, in corso di validità.
Il certificato dovrà essere rilasciato da Azienda Sanitaria Locale o da medico specialista autorizzato ai sensi della l.r. 38/1996; 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;
t D PQJBEJVOWBMJEPEPDVNFOUPEJJEFOUJUËEFMTPUUPTDSJUUPSF BSUE13 FOFMDBTPEJ
cittadini extraeuropei allegare copia di valido permesso di soggiorno in Italia
INOLTRE, SOLO PER LA DISCIPLINA DELLO SCI ALPINO:
t 4
 FJOQPTTFTTPEFMQVOUFHHJP'*4 BMåOFEJOPOTPTUFOFSFMBQSPWBEJ4MBMPN(JHBOUF$SPOPmetrato (di cui d.G.R. 923/2018, del programma per lo svolgimento delle prove attitudinali
pratiche, dei corsi e delle sessioni d’esami per l’abilitazione all’esercizio della professione di
Maestro di Sci), allega lista FIS, aggiornata alla data di presentazione della domanda, indicante
il possesso di punteggio F.I.S. uguale o inferiore a 50 punti (uomini) ovvero 70 punti (donne)
acquisiti in una delle seguenti specialità -GS, SG, SL, DH, secondo gli ultimi elenchi FIS in vigore
alla data delle prove di selezione.
Luogo, ..................................................................
data ..................................................................
firma
..................................................................
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(Da compilarsi solo da coloro i quali hanno superato la prova attitudinale - pratica, oppure si trovino nelle condizioni di cui all’art. 35, comma 3 e 5 della L.R. 40/2009 e ss.mm.ii.)
(Modello di domanda da redigersi in bollo da € 16,00)
Al COLLEGIO dei MAESTRI di SCI
della REGIONE LIGURIA
viale Padre Santo n. 1
16121 GENOVA
l/La sottoscritto/a .................................................................................................................................................................................................................
(cognome nome)
nato/a il ........................................................................... a: ........................................................................... prov. di ............................
(data e luogo di nascita)
residente in ........................................................................... (Comune alla cui anagrafe l’interessato è iscritto)
avendo superato la prova attitudinale - pratica svoltasi in data ...........................................................................
oppure:
trovandosi nelle condizioni di cui all’articolo 35 comma 3 della L.R. 40/2009 e ss.mm.ii.
(indicare i motivi) .................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

oppure:
trovandosi nelle condizioni di cui all’articolo 35 comma 5 della L.R. 40/2009 e ss.mm.ii. (dichiarare lo status producendo apposita attestazione della Federazione Sport Invernali (F.I.S
.I.)...................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

*

(barrare la casella che interessa)
CHIEDE

di essere ammesso al corso per l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci
nelle disciplina dello sci alpino
nella disciplina dello snowboard
(barrare la casella che interessa)
Chiede, inoltre, che ogni comunicazione relativa venga inviata al seguente indirizzo:
via .............................................................................................................................................................. n° ......................
città ....................................................................................................................................... cap. ........................................ prov ........................................
telefono: ................................................... fax: ...................................................... e-mail ................................................................................................
data ..................................................................
firma
..................................................................

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di autorizzare il Collegio dei Maestri di Sci della Regione Liguria
al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento del presente concorso.
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La compilazione della domanda e delle singole parti di essa è necessaria: la mancata risposta a una
o più domande comporta l’esclusione dal procedimento dei corsi di cui sopra. Si informa che i dati
forniti compilando la domanda saranno trattati sia manualmente sia mediante computer, potranno
comportare il raffronto o l’integrazione da altre fonti e la classificazione per gruppi omogenei e potranno essere utilizzati solo dal Collegio dei Maestri di Sci della Regione Liguria.
Titolare e responsabile del trattamento è il Presidente del Collegio dei Maestri di Sci della Regione
Liguria, a cui ci si potrà rivolgere in qualsiasi momento per verificare, correggere, aggiornare o cancellare e opporsi al trattamento dei propri dati personali.
data ..................................................................
firma
..................................................................

