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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 

-

razione 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, 

sottoposto a misure di sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale, e di non aver subito 

-

nuta la riabilitazione.

Tutti i predetti requisiti devono essere posseduti entro il termine ultimo di presentazione della domanda 

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 

(escluso elettroencefalogramma) - ovvero all’attività agonistica dello snowboard, in corso di validi-

tà.
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-

rizzazione  regionale.

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.  

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

-  Sci alpino: Artesina 18 marzo – 21 marzo 2019; 

-  Snowboard: Artesina 19 marzo – 20 marzo 2019.

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-

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.

-

-

tura 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 vi-

a essere inseriti successivamente.

I candidati dovranno sostenere in proprio le spese di viaggio, vitto, alloggio e mezzi di risalita.
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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 

e delle sessioni d’esami per l’abilitazione all’esercizio della professione di Maestro di Sci). Le modalità di svolgi-
mento e di superamento della prova, approvate con delibera di Giunta Regionale n.ro 923 del 07.11.2018, saranno 

FEMPS) fatto registrare dagli apripista in fase di apertura di prova; il tempo così ottenuto verrà addizionato del 

per una seconda volta la prova di slalom gigante con le stesse modalità e criteri di svolgimento della prima prova. Il 

SECONDA FASE

-
stenere 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 disciplina-

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 

-
cipare 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.).

-

-

DISCIPLINA SNOWBOARD

PRIMA FASE

In una o più giornate, a seconda del numero degli iscritti, i partecipanti dovranno sostenere una prova di Slalom Gi-
gante cronometrato con attrezzatura Hard o Soft a scelta del candidato; una volta effettuata la scelta dell’attrezzattu-
ra Hard o Soft da parte del candidato, questa si intende irrevocabile per l’esecuzione della prova di Slalom Gigante 

La prova è superata con esito positivo se il candidato effettua regolarmente l’intero percorso (senza salto di porte) 

di riferimento si ottiene assumendo il miglior tempo fatto registrare dagli apripista in fase di apertura di prova; il 
-

tivo 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 

-
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SECONDA FASE

-
stenere 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 discipli-
nate dai programmi e dalle metodologie di formazione e di aggiornamento dei maestri di sci, approvate con d.G.R. 

-
vranno dimostrare capacità equilibrio coordinazione, sensibilità e controllo degli attrezzi, adattabilità alle variabili 

dà la facoltà di partecipare al primo corso successivo alla stessa, ovvero al secondo qualora non sia stato possibile 
-

cui i posti disponibili per partecipare al Corso di Formazione Maestri di Snowboard, così come indicati nel presente 

-

sentano la regolare esecuzione degli esercizi previsti per il superamento delle varie prove, la stessa può 

sopprimerne uno o più.

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 

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



Anno 50 - N. 1 Parte IV  02.01.2019  pag. 7BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Al termine delle giornate di prove la Commissione comunica l’elenco degli Ammessi e dei Non Ammes-

Si riterranno ammessi al corso i candidati presenti nei primi 40 posti in graduatoria per lo Sci Alpino 

-

giore 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 

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 attitudina-

li-pratiche

-

vranno 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:

- specialità slalom e slalom gigante (escluso elettroencefalogramma) - ovvero all’attività agonistica 

dello snowboard, in corso di validità.

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.  

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:
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- presentate a mano o essere spedite entro il termine previsto;

4. PER LA DISCIPLINA DELLO SCI ALPINO  S :

o inferiore a 50 punti (uomini), ovvero 70 punti (donne), acquisiti in almeno una delle seguenti speciali-

domanda, avranno la possibilità di non sostenere la prova di Slalom Gigante Cronometrato (d.G.R. n.ro 923

Snowboard: Il tempo di riferimento si ottiene assumendo il miglior tempo fatto registrare dagli apripista 

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 

Snowboard: Per la prova di salto (I Fase e II Fase) e per la prova di box con manovra boardslide, ogni 

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  pubbli-

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 Bol-

partecipazione alla prova attitudinale-pratica per l’ammissione ai corsi per maestri di sci alpino /

maestridisciliguria@pec.it en-

tro e non oltre il trentesimo giorno dalla data successiva a quella della  pubblicazione del presente

dall’indirizzo p.e.c. del candidato all’indirizzo p.e.c. del Collegio dei Maestri di Sci della Regione

Liguria sopra indicato).

E. Candidati che hanno già superato le prove attitudinali-pratiche.

ammessi direttamente a frequentare i corsi di cui al presente bando.

F. Esenzione dalla partecipazione alle prove attitudinali-pratiche.

-

te parte delle squadre nazionali di sci alpino nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del presente 
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partecipare al corso di per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento dello sci alpino, a seguito della 

-

tus corredata da apposita attestazione della Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.).

-

te parte delle squadre nazionali di snowboard nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del presen-

a partecipare al corso di per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento dello snowboard, a seguito 

status corredata da apposita attestazione della Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.).

G. Modalità di partecipazione e svolgimento dei corsi.

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,

le spese di viaggio, vitto, alloggio e mezzi di risalita, oltre alle spese per testi e attrezzature individuali.

per la disciplina dello Sci Alpino, non saranno organizzate nel caso in cui i relativi iscritti dovessero essere 

numericamente inferiori a 50 (cinquanta).

per la disciplina dello Snowboard, non saranno organizzate nel caso in cui i relativi iscritti dovessero essere 

numericamente inferiori a 25 (venticinque).

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 

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 

-

mente nel biennio 2019-2020.

Il corso per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento della disciplina dello snowboard avrà una 

biennio  2019-2020.

per lo Sci Alpino, al superamento delle prove Eurotest e Eurosecurité, senza le quali non potrà essere 

per lo Snowboard, al superamento delle prove Eurosecurité senza le quali non potrà essere rilasciato il 
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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)

C H I E D E

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 Uf"ciale 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 indi-

care 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 .................................................................. 

 "rma 

 ..................................................................
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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, "nalizza-

to 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 classi"cazione per gruppi omogenei e po-

tranno 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 veri"care, correggere, aggiornare o can-

cellare e opporsi al trattamento dei propri dati personali.

data .................................................................. 

 "rma 

 ..................................................................

N.B.:  Si veda la pagina seguente per la documentazione da allegare alla presente domanda.
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ALLEGATI:

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.

sci - specialità slalom e slalom gigante (escluso elettroencefalogramma), ovvero all’attività ago-

nistica dello snowboard, in corso di validità.

  Il certi"cato dovrà essere rilasciato da Azienda Sanitaria Locale o da medico specialista auto-

rizzato ai sensi della l.r. 38/1996; per coloro che si rivolgeranno presso strutture accreditate 

o autorizzate di altre Regioni, il certi"cato dovrà riportare gli estremi dell’accreditamento o 

dell’autorizzazione  regionale;

cittadini extraeuropei allegare copia di valido permesso di soggiorno in Italia

INOLTRE, SOLO PER LA DISCIPLINA DELLO SCI ALPINO:

-

metrato (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 .................................................................. 

 "rma 

 ..................................................................
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(Da compilarsi solo da coloro i quali hanno superato la prova attitudinale - pratica, oppure si tro-

vino 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. (di-

chiarare lo status producendo apposita attestazione della Federazione Sport Invernali (F.I.S

.I.)...................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

*   (barrare la casella che interessa)

C H I E D E

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 .................................................................. 

 "rma 

 ..................................................................

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, "naliz-

zato 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 classi"cazione per gruppi omogenei e po-

tranno 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 veri"care, correggere, aggiornare o can-

cellare e opporsi al trattamento dei propri dati personali.

data .................................................................. 

 "rma 

 ..................................................................


