Prot. A.V.M.S. A/22

A tutti i maestri di sci alpino
interessati
A tutte le scuole di sci
regolarmente autorizzate della Valle d’Aosta
A tutti gli Istruttori Nazionali di sci alpino
Trasmessa a mezzo mail

Aosta, 4 Gennaio 2021
OGGETTO:

Lezioni propedeutiche e di preparazione al master Istruttori sci alpino

Gli Istruttori valdostani di sci alpino – in collaborazione con l’Associazione Valdostana Maestri di sci – intendono
organizzare anche per questa stagione, lezioni propedeutiche e di preparazione al master Istruttori per poter
assicurare un ricambio generazionale alla categoria.
Le lezioni verranno suddivise in pratiche e teoriche, con durata annuale e con calendario predefinito.
L'accesso, come per lo scorso anno, avviene su segnalazione degli istruttori tra i neo maestri che si sono
contraddistinti nei corsi di formazione e prendono in considerazione sia l'aspetto puramente tecnico, sia la
naturale predisposizione alla trasmissione dei concetti metodologici e dell'insegnamento dei candidati.
Le scuole di sci hanno, a loro volta, la possibilità di inviare segnalazioni di maestri particolarmente meritevoli.
Gli obiettivi effettivi di tale “scuola istruttori”, oltre a generare nuove forze da mettere in campo, sono:


dare la possibilità di nuove prospettive a ragazzi giovani che amano lo sci e di poterne fare una
professione a tempo pieno;



trasmettere la professionalità e lo spirito che da sempre hanno contraddistinto l'istruttore valdostano;



organizzare un percorso formativo lineare e continuativo;



dare un aiuto effettivo dal punto di vista economico.

A tale riguardo viene stilato il seguente calendario:
 17/18 Gennaio 2022
 24/25 Gennaio 2022
 31 Gennaio e 01 Febbraio 2022
 07/08 Febbraio 2022
 14/15 Febbraio 2022
 21/22 Febbraio 2022
 07/08 Marzo 2022
 14/15 Marzo 2022
 Per il mese di Aprile 2022 le date saranno concordate e comunicate in seguito.
Le prime due giornate si terranno a PILA, e il ritrovo è fissato per le ore 8,30 di lunedì 17 Gennaio p.v. davanti
alla scuola di sci PILA.
Di volta in volta verranno inviati i programmi con il nome degli Istruttori e le località prescelte.
Vi precisiamo inoltre che:
-

Ogni cambiamento al calendario verrà concordato con gli Istruttori;

-

La partecipazione a tale “scuola” è subordinata al benestare della Commissione tecnica;

-

Viene richiesta all'aspirante istruttore una continuità di frequenza;

-

La quota viene stabilita in 50,00 € a giornata.

Si prega di dare adesione entro e non oltre giovedì 13 gennaio presso la ns. segreteria (info@maestridisci.com).
Cordiali saluti.
GS/br
All.: /

Il Presidente
Giuseppe CUC

