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ASSOCIAZIONE VALDOSTANA MAESTRI DI SCI - ASIVA
"Progetto Selezione Maestri di sci - Sci Club Valle d’Aosta - ASIVA"
Richiamando l’art. 27 comma2 lettera f della legge 44/99, l’indicazione/compito dell’Associazione
Valdostana Maestri di sci, è di collaborare con l’ASIVA per favorire la diffusione dello sci nelle Scuole
elementari e successivi gradi, nonché di facilitare la preparazione agonistica dei giovani. Sono ormai
anni che le due entità si confrontano periodicamente proprio perché le due attività sono
strettamente legate da un unico filo conduttore: obiettivo principale è di fare crescere in un modo
sano e con dei buoni principi i nostri ragazzi, accompagnarli in una crescita culturale e sportiva legata
al nostro territorio di montagna, e quando possibile, aiutarli a realizzare i loro sogni; non tutti
avranno la fortuna, la capacità, le abilità necessarie per diventare dei campioni nel nostro sport, ma
tantissimi tra questi giovani potranno essere nel futuro degli ottimi professionisti della montagna e
dello sci. In questa ottica, in collaborazione con i nostri direttori tecnici e/o responsabili dei settori
agonistici e della formazione dei maestri di sci, in occasione della prossima selezione destinata alla
formazione dei futuri maestri di sci prevista per il mese di marzo dell’anno 2021, in via sperimentale,
si individuano le modalità di attuazione e il percorso preventivo, per favorire l’inserimento nel
prossimo corso di formazione maestri di sci, dei giovani appartenenti agli Sci Club affiliati all’ASIVA.
L’ASIVA si impegna ad assicurare la massima trasparenza e professionalità per lo svolgimento del
circuito individuato, nonché il rispetto del regolamento sottoscritto ed ogni eventuale modifica, così
come un eventuale prolungamento dell’accordo per i prossimi anni, devono essere
preventivamente discussi ed approvati dall’ AVMS

Graduatoria “AVMS “
° Possono partecipare alla Graduatoria AVMS tutti gli atleti tesserati per uno sci club affiliato al
comitato Valdostano FISI – ASIVA da almeno quattro stagioni e che abbiano maturato i requisiti
richiesti per partecipare al “BANDO DI AMMISSIONE ALLA PRESELEZIONE PER ACCEDERE AL 47°
CORSO PER ASPIRANTI MAESTRI DI SCI V.D.A.”
° Saranno valide ai fini della Graduatoria AVMS le gare del circuito “CVA Energie” stagione 2020/21
organizzate in Valle d’Aosta da un Club affiliato al Comitato ASIVA riservate alle seguenti categorie:
Juniores (U21) e Aspiranti (U18) maschile e femminile.
Vista la situazione contingente (pandemia COVID-19) sarà valida la classifica assoluta del circuito
“CVA Energie” al netto delle varie esclusioni previste; l’ASIVA si riserva la facoltà di ridurre il numero
di gare valide per il circuito in base al numero effettivo di gare effettuato (eventuali modifiche del
regolamento saranno tempestivamente comunicate sul sito ASIVA).
Sarà cura e responsabilità esclusiva dell’ASIVA redigere e pubblicare sul sito ASIVA il regolamento e
la classifica, comunicando all’AVMS i nominativi definitivi degli aventi diritto entro il giorno
10/03/2021.
Dalla classifica generale del circuito “CVA Energie” alla data del 10/03/2021 verranno esclusi:

° gli atleti iscritti o partecipanti ad un corso di formazione maestri di sci anche di altre
Regioni/Province;
° gli atleti già in possesso del titolo di maestro di sci;
° tutti gli atleti che hanno fatto parte delle squadre Nazionali A e B sci alpino nelle stagioni
2019/2020 e 2020/2021;
° tutti gli atleti che non hanno maturato i requisiti per poter accedere al Bando;
° tutti gli atleti che non sono tesserati per uno sci club affiliato al comitato Valdostano FISI-ASIVA
da almeno 4 stagioni.

ASSEGNAZIONE CREDITI
1' classificato m/f avrà il diritto di accedere direttamente al corso formazione maestri
2021/2022 senza disputare alcuna prova di preselezione.
2' / 3' classificati m/f avranno la possibilità di non partecipare alla prova di slalom gigante della
preselezione e di accedere direttamente alle prove in campo libero programmate con un credito
assegnato di 1.00 pt. da sommare alla media totale delle prove svolte in preselezione come da
bando.
4’ / 5’ / 6’ classificati m/f avranno la possibilità di non partecipare alla prova di slalom gigante della
preselezione e di accedere direttamente alle prove in campo libero programmate con un credito
assegnato di 0,75 pt. da sommare alla media totale delle prove svolte in preselezione come da
bando.
7’ / 8’ / 9’ classificati m/f avranno la possibilità di non partecipare alla prova si slalom gigante della
preselezione e di accedere direttamente alle prove in campo libero programmate con un credito
assegnato di 0,50 pt. da sommare alla media totale delle prove svolte in preselezione come da
bando.
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