Associazione Valdostana Maestri di sci
Collegio Professionale dei Maestri di sci della Valle d’Aosta
Via Monte Emilius 13 – 11100 AOSTA
Tel e fax 0165/262543 – 262308
www.maestridisci.com
e.mail: info@maestridisci.com
pec: associazionevaldostanamaestridisci@open.legalmail.it

Prot. A.V.M.S.

A/217

A tutti i maestri di sci di fondo
che DEVONO prendere parte all’aggiornamento obbligatorio;
e, p.c.:

All’Assessorato Regionale Turismo, Sport, Commercio e Trasporti;
A tutte le Scuole di sci autorizzate della Valle d’Aosta stagione
2016-2017;
A tutti gli Istruttori Nazionali di sci di fondo della Valle d’Aosta.
LORO INDIRIZZI

TRASMESSA A MEZZO MAIL
Aosta, 3 Febbraio 2017

OGGETTO:

34° CORSO REGIONALE OBBLIGATORIO DI AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO MAESTRI DI SCI IN
ESERCIZIO – disciplina NORDICA/FONDO – VALIDITA’ TRIENNIO 2017/2020

La presente per rendere noto agli interessati in indirizzo che l’Associazione Valdostana Maestri di sci/Collegio professionale regionale
della Valle d’Aosta organizza, per conto e d’intesa con la Struttura regionale competente in materia di turismo, in ottemperanza alle
disposizioni dell’art. 9 della Legge Regionale 31/12/1999 n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni, il 34° Corso Regionale di
cui all’oggetto, valido per il triennio 2017/2020.

PROGRAMMA
L’aggiornamento verterà sull’adeguamento della tecnica, della didattica e della metodologia prevista dalla nuova progressione,
riferite all’insegnamento dello sci di fondo dalle ore 8:30 alle ore 13:30 ed il maestro potrà scegliere tra i seguenti turni:

1° TURNO – LOCALITA’: COGNE
LUNEDI’ 13 FEBBRAIO 2017  min. 10 iscritti
Ritrovo ore 8:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Cogne – rue Bourgeois, 38 - Cogne
Quota a carico maestro: € 35,00
===========================================================
2° TURNO – LOCALITA’: FLASSIN
SABATO 25 FEBBRAIO 2017  min. 10 iscritti
Ritrovo ore 8:30 presso il Foyer du ski de fond - Flassin
Quota a carico maestro: € 35,00
Orario corso prima giornata (sia turno COGNE che FLASSIN) dalle ore 8,30 alle ore 13,30
La seconda giornata di corso si svolgerà per entrambi i turni VENERDI’ 24 FEBBRAIO 2017 dalle
ore 16,30 alle ore 20,00 ad AOSTA presso il PALAINDOOR in corso Lancieri, 41/A nei pressi del
campo “Tesolin”; la lezione “Le giuste parole per una lezione efficace” sarà tenuta dal Dott.
Roberto GRECO.
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QUOTA CORSO: 35,00 € da versare al D.T. del corso il primo giorno dell’aggiornamento. La quota è
comprensiva del NUOVO TESTO TECNICO e della chiavetta USB della nuova progressione edita dalla FISI.
Attrezzatura: CLASSICA E PATTINAGGIO
Per motivi organizzativi i maestri di sci tenuti all’aggiornamento dovranno dare la propria adesione al turno prescelto
telefonando

alla

Segreteria

dell’Associazione

(0165/262543)

oppure

inviando

una

mail

a

nicole@maestridisci.com

o

info@maestridisci.comm entro e non oltre le ore 17:00 del giorno

GIOVEDI’ 9 FEBBRAIO 2017
Si precisa fin da ora che non verranno accettate iscrizioni sul luogo degli aggiornamenti o pervenute successivamente alla data
sopra indicata e che non sono previsti turni di recupero per gli assenti.
Si rammenta ai maestri di sci interessati che ai sensi delle disposizioni della legge regionale vigente, l’iscrizione all’Albo
professionale regionale è subordinata alla frequenza completa del corso di aggiornamento; pertanto, lo stesso sarà ritenuto
valido solo ed esclusivamente se il maestro avrà preso parte AD ENTRAMBE LE GIORNATE DI CORSO previste dal programma.

ESONERI
Sono esonerati dal corso obbligatorio di aggiornamento e perfezionamento tutti i maestri di sci di fondo convocati, che nell’ultimo
triennio possano dimostrare:
a.

di aver partecipato a corsi di formazione e/o di aggiornamento in qualità di Istruttori tecnici nazionali e/o regionali, organizzati
dalla FISI, ovvero dall’AVMS/Collegio, a termine di legge, anche con esito negativo;

b.

di appartenere o aver appartenuto, in qualità di atleti o tecnici alle Squadre nazionali dello sci di fondo o biathlon, ovvero di
Federazioni internazionali riconosciute;

c.

di aver frequentato analogo corso di aggiornamento tecnico organizzato presso un altro Collegio regionale professionale della
Repubblica Italiana;

d.

di aver superato il 65° anno di età per gli uomini ovvero il 60° anno di età per le donne.

Per ottenere l’esonero di cui alle lettere a), b) e c) sopra citate, gli interessati dovranno disporre di opportuna documentazione
comprovante la propria posizione e trasmetterla tassativamente all’Associazione entro e non oltre GIOVEDI’ 9 FEBBRAIO 2017.
Le maestre ed i maestri di cui alla lettera d), qualora intendano sottoporsi volontariamente al corso di aggiornamento, dovranno
prenotarsi e confermare la loro presenza in uno dei turni programmati entro e non oltre il 09/02/2017.

ASSENZE
I maestri di sci che per causa di forza maggiore (malattia, infortuni, impedimenti validi e motivati, ecc.), fossero impossibilitati a
partecipare ai corsi di aggiornamento, sono tenuti obbligatoriamente a presentare la relativa giustificazione alla Segreteria
dell'Associazione/Collegio entro e non oltre LUNEDI’ 27 FEBBRAIO 2017.
L’Associazione/Collegio vaglierà le giustificazioni pervenute: le assenze che verranno ritenute valide imporranno al maestro di sci di
dover frequentare il corso di aggiornamento nell’anno successivo ed in tale ipotesi la validità dell’iscrizione all’Albo Professionale
verrà prorogata per un periodo massimo di un anno (2017/2018).
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Contrariamente, le assenze ritenute ingiustificabili, determineranno la sospensione del maestro di sci dall’Albo Professionale ed a
questi sarà concessa la facoltà di essere iscritti esclusivamente nella sezione separata dello stesso, senza però avere diritto né
all’esercizio della professione, né all’acquisto dello stagionale regionale per la stagione 2016/2017.
Si rammenta ai maestri che hanno già beneficiato della giustificazione nell’anno 2016 che NON potranno ottenere un’ulteriore
proroga, (salvo non siano intervenute nuove e gravi cause di forza maggiore) e pertanto sono tenuti a sottoporsi al corso di
aggiornamento per poter continuare ad avere l’abilitazione all’insegnamento dello sci di fondo.

DIVISA
Per quanto contemplato dalla L.R. 31/12/99 n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni, dallo statuto sociale vigente, nonché
dal nuovo contratto siglato dall’AVMS/Collegio con la Ditta EA7 Emporio Armani, per il quadriennio 2016-2020, quale fornitore
esclusivo per i maestri di sci della Valle d’Aosta, i quali prevedono, tra l’altro, sanzioni pecuniarie nei confronti dell’AVMS/Collegio,
per inadempienza contrattuale, si rammenta che la divisa da indossare durante i corsi di aggiornamento è esclusivamente quella
ufficiale regionale. La mancata osservanza di tale norma prevede l’applicazione di sanzioni pecuniarie previste dalla legge
medesima.

TRANSITO SULLE PISTE DI FONDO
Per poter usufruire del transito sulle piste di fondo è necessario disporre di regolare skipass del fondo per la stagione 2016/2017 in
vendita direttamente presso le Casse degli Enti gestori piste di fondo al prezzo di 45,00 € dietro presentazione della scheda
di acquisto DA RITIRARE presso la ns. segreteria di Aosta.

Si coglie l'occasione per ribadire che l'aggiornamento è un complemento importante a sostegno della propria attività professionale
ed è quindi doveroso ricordare che rispetto dell'orario, organizzazione, adeguatezza dell'attrezzatura e della divisa sono sinonimi di
massima professionalità.
Nella certezza che l’assolvimento dei vari adempimenti da parte dei maestri interessati permetterà la buona riuscita del corso, si
resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si porgono i più cordiali saluti.

GN/gn
All.: /

Il Presidente
Giuseppe CUC
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