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Associazione Valdostana Maestri di sci 
Collegio Regionale Professionale Maestri di sci della Valle d'Aosta 

Via Monte Emilius, 13/A - 11100 AOSTA 
tel. 0165/262543 

www.maestridisci.com – mail: info@maestridisci.com 
pec: associazionevaldostanamaestridisci@open.legalmail.it  

Spett.li: 
Assessorato Regionale Turismo, Sport, Commercio, Trasporti e Beni Culturali 

Amministrazioni Comunali della Valle d'Aosta 
Unités des Communes Valdôtaines 

COLNAZ - Collegio Nazionale maestri di sci 
F.I.S.I. - CO.SCU.MA. 

A.M.S.I. –Associazione maestri sci italiani 
Scuole di sci autorizzate della Valle d'Aosta  

Comitato Valdostano F.I.S.I. - A.S.I.V.A. 
e, p.c.: 

A tutti gli Istruttori Nazionali di sci alpino della Valle d’Aosta 
 

L O R O I N D I R I Z Z I 

 

BANDO DI CONCORSO 
47° Corso Regionale di formazione per aspiranti maestri di sci alpino “Remo BUSCA” 

biennio 2021/2022 
 

Con la presente si comunica agli interessati in indirizzo che l'Associazione Valdostana Maestri di sci (AVMS)/Collegio 
Regionale professionale della Valle d’Aosta organizza, per conto e d'intesa con l'Assessorato Regionale Turismo, 
Sport, Commercio, Trasporti e Beni Culturali: 

 ai sensi della L.R. 31 dicembre 1999 n. 44 “Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci 
in Valle d’Aosta” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 in armonia con i dettami della Legge Quadro n. 81 dell’8/03/91; 
 vista la Convenzione F.I.S.I. - COLNAZ afferente ai criteri unificati per la redazione dei bandi di selezione ai 

fini dell’accesso ai corsi aspiranti maestri di sci alpino; 
 e qualora ne facciano richiesta, successivamente al test tecnico attitudinale (preselezione), almeno 16 

(sedici) candidati; 
il 47° Corso Regionale  di formazione per aspiranti maestri di sci alpino “Remo Busca” di cui all'oggetto. 
 

Alla luce della continua evoluzione della situazione pandemica COVID-19,  
il presente bando è forzatamente soggetto a possibili modifiche,  

che verranno prontamente comunicate attraverso il sito istituzionale www.maestridisci.com . 
 

1.                                                                  TEST TECNICO ATTITUDINALE (PRESELEZIONE) 

 
S’informano gli interessati che sono aperte le iscrizioni al test tecnico attitudinale per l’accesso al 47° Corso 
Regionale di formazione per aspiranti maestri di sci alpino, relativo al biennio 2021/2022. La preselezione verrà 
organizzata esclusivamente se saranno depositate e regolarizzate almeno 50 (cinquanta) domande e, in funzione 
del numero dei candidati iscritti, o di condizione meteo avverse, l’Associazione/Collegio si riserva la facoltà di 
espletare le prove previste nel corso di più giornate supplementari. 
Data la situazione contingente di pandemia COVID-19, si raccomanda di leggere attentamente le misure anticovid-
19 riportate nel documento allegato All.1 “Linee guida Selezioni”, attendendosi scrupolosamente a tutte le 
indicazioni impartite dall’organizzazione. Verrà poi inviato a tutti gli iscritti il protocollo da seguire per i giorni di 
selezione. 
In sede di ritrovo della prima giornata, oltre al documento d’identità, è necessario presentare, debitamente 
compilato, il Questionario sulla salute che trovate negli allegati (All.2). 

http://www.maestridisci.com/
mailto:info@maestridisci.com
mailto:associazionevaldostanamaestridisci@open.legalmail.it
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       pagina 2 

 

PROGRAMMA 

Data test tecnico attitudinale: 16, 17, 18 marzo 2021 
 (recupero eventuale 19 marzo) 

Località sede prove: Courmayeur (AO) 
Località riserva Pila (AO) 

Ritrovo candidati iscritti al test: ore 07:45 di MARTEDI’ 16 MARZO 2021 
 c/o Palazzetto dello Sport di Dolonne (esterno) – Courmayeur 
 muniti di Documento d’Identità, mascherina e Questionario sulla salute compilato (All.2) 

 Si richiede la massima puntualità 
Costo skipass: € 20,00 al giorno 

Convenzione albergo: Vista la situazione pandemica in continua evoluzione l’Associazione/Collegio non ha potuto 
stipulare alcuna convenzione a riguardo. 

 

A. Requisiti per l’ammissione al test tecnico attitudinale (preselezione) 

Per ottenere l’ammissione al test tecnico attitudinale, al corso di formazione ed ai successivi esami, i candidati 
devono possedere i requisiti previsti dall’art. 8 p.to 3 della Legge Regionale sopra menzionata, consistenti in: 

 aver compiuto la maggiore età entro e non oltre il giorno fissato per il termine della presentazione della 
domanda d’iscrizione di cui al presente bando, ovvero entro e non oltre DOMENICA 28 FEBBRAIO 2021; 

 essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 11, comma 1, lettera e) della L. R. 31/12/99 n. 44 e s.m.; 

 essere in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado o aver assolto all’obbligo 
scolastico o, se provenienti da Stati esteri, essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto o dichiarato 
equipollente dalle competenti Autorità statali; 

 essere in possesso del certificato medico d’idoneità all’attività sportiva agonistica dello sci alpino, in corso di 
validità; 

 essere in possesso della tessera F.I.S.I. in corso di validità per la stagione 2020/2021; 
 

B. Adempimenti per l’iscrizione alla preselezione 

Per ottenere l’iscrizione alla preselezione i candidati devono inoltrare alla Segreteria dell’Associazione/Collegio, a 
partire da oggi e fino alle ore 17:00 del giorno DOMENICA 28 FEBBRAIO 2021, domanda in bollo (€ 16,00) redatta su 
appositi modelli predisposti e distribuiti dall’Associazione/Collegio e scaricabili dal sito www.maestridisci.com 
 
Alla domanda, che dovrà essere sottoscritta dall’interessato per autocertificazione dei dati in essa contenuti, dovrà 
essere allegata la seguente documentazione: 

 copia di un documento d’identità personale in corso di validità fotocopiato fronte/retro; 

 copia del certificato medico d’idoneità all’attività sportiva agonistica dello sci alpino, rilasciato dall’Azienda 
U.S.L. territorialmente competente o da medico sportivo regolarmente abilitato dalla Legge, in corso di validità 
alla data delle prove selettive; 

 copia fotostatica fronte e retro della tessera F.I.S.I. in corso di validità per la stagione 2020/2021; 

 quota d’iscrizione - da versare all’atto della presentazione della domanda. 
 
I candidati che partecipano al circuito “CVA Energie”, così come specificato nelle pagine successive del presente 
bando, sono comunque tenuti a depositare la relativa domanda di partecipazione alla selezione corredata della 
documentazione richiesta. 
 
Le domande inviate a mezzo posta dovranno essere spedite dagli interessati a mezzo raccomandata A/R e la data 
con l’orario del timbro postale faranno fede per il regolare deposito della domanda. 
I candidati in questo caso dovranno interessarsi personalmente del buon esito della domanda inviata. 
 

http://www.maestridisci.com/
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Si accetteranno domande spedite per via telematica solo ed esclusivamente se provenienti da casella di posta 
elettronica certificata (PEC) sulla nostra casella di posta elettronica certificata (PEC) 

associazionevaldostanamaestridisci@open.legalmail.it. I candidati sono invitati a controllare il corretto 
funzionamento della propria casella di posta elettronica (PEC) per il buon esito dell’iscrizione alla selezione. 
L’AVMS/Collegio non si assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo ricevimento della domanda di 
partecipazione dovuto a disguidi postali, fatti imputabili a terzi, caso fortuito o di forza maggiore. Le domande 
incomplete, mancanti di una delle documentazioni richieste al p.to B) o prive della ricevuta di pagamento (del 
bonifico bancario) NON verranno prese in considerazione. 

C. Quote d’iscrizione alla preselezione 

 €  252,00    (duecentocinquantadue/00) – candidati residenti in Valle d’Aosta   
   (comprensiva di polizza R.C.T. e bollo); 

 € 352,00   (trecentocinquantadue/00) - candidati NON residenti in Valle d’Aosta   
   (comprensiva di polizza R.C.T. e bollo). 

 
L’AVMS stipulerà una polizza di responsabilità civile contro terzi (R.C.T.) a copertura di tutta la durata delle prove 
tecniche attitudinali (€ 1.500.000,00 massimale unico). 
Nella quota d’iscrizione alla preselezione NON sono comprese le spese personali sostenute per i viaggi, per il vitto, 
per l’alloggiamento, per le attrezzature individuali, di assicurazione infortuni personali e per l’accesso alle piste di 
sci (skipass). 
 

Si specifica che le quote di partecipazione alla selezione ed ai successivi corsi di formazione risultano diversificate 
tra i candidati residenti e non in Valle d’Aosta per via dei finanziamenti regionali previsti a favore dei candidati 

residenti, ai sensi della L.R. 31/12/99 n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Per l’applicazione della quota d’iscrizione alla selezione ed al successivo corso di formazione, verrà presa in 

considerazione la residenza del candidato al momento del termine dell’iscrizione alle prove di selezione; non 
potranno, pertanto, essere richiesti rimborsi di quote per cambiamenti di residenza avvenuti successivamente a 

tale data. 
 
Il versamento della quota d’iscrizione potrà essere effettuato, contestualmente alla presentazione dei documenti 
per l’iscrizione: 
 a mezzo contanti, carta di credito, bancomat o assegno bancario o circolare non trasferibile; 
 a mezzo bonifico bancario - codice IBAN Banca CREVAL – Iban IT 20L 0521 6012 0000 0000 000 865 

intestato all’Associazione Valdostana Maestri di sci - allegando alla domanda copia della ricevuta del 
pagamento effettuato. 

Salvo casi di forza maggiore valutati dall’AVMS/Collegio, la mancata partecipazione del candidato alle prove di 
selezione non costituisce diritto di rimborso della quota d’iscrizione versata. 
 
Le suddette disposizioni sono tassative ai fini dell’ammissione alle prove del test; coloro che non si atterranno alle 
indicazioni di cui sopra saranno esclusi.  
Si precisa che la domanda presentata per la prova di selezione è valida esclusivamente per la sola sessione a cui la 
stessa si riferisce. 
 

PER L’ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI D’ISCRIZIONE GLI UFFICI DELL’ASSOCIAZIONE/COLLEGIO 
SONO APERTI AL PUBBLICO NEI GIORNI LUNEDI’ – MARTEDI’ – GIOVEDI’ – VENERDI’ 

DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 12:30 E DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 17:00 
 

D. Oggetto del test tecnico attitudinale 

 

ATTENZIONE: Nelle giornate di preselezione i candidati dovranno presentarsi alla partenza delle prove muniti 
di un regolare documento d’identità in corso di validità, oltre che della MASCHERINA  

e del Questionario sulla salute (All2) debitamente compilato. 
PER MOTIVI DI SICUREZZA DURANTE TUTTE LE PROVE E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO REGOLAMENTARE 

OMOLOGATO A NORMA DI LEGGE. E’ CONSIGLIATO INOLTRE L’USO DEL PARASCHIENA. 

 
 

mailto:associazionevaldostanamaestridisci@open.legalmail.it
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Il test tecnico attitudinale di ammissione al Corso di Formazione è articolato su 3/4 giornate ed è così suddiviso: 
 

1a GIORNATA: 

SLALOM GIGANTE A CRONOMETRO: la prova verte su uno slalom gigante cronometrato.  

La prova è superata qualora il candidato effettui regolarmente l’intero tracciato (senza salto di porte) con un 
tempo che non superi il 19% per gli uomini, e il 25% per le donne, dal tempo di riferimento. 
Il tempo di riferimento si ottiene assumendo il miglior tempo parametrato (tempo dell’apripista moltiplicato per il 
suo coefficiente correttore attribuito annualmente dalla F.E.M.P.S.) fatto registrare dagli apripista in fase di 
apertura di prova. 
Il tempo così ottenuto verrà addizionato del 19% per gli uomini e del 25% per le donne. 
In caso di esito negativo della prova, il candidato potrà ripetere soltanto per una seconda volta la prova di slalom 
gigante, con le stesse modalità e criteri di svolgimento della prima prova. 
Le partenze della seconda prova saranno effettuate ad ordine di pettorale invertito. 
 
La Commissione Esaminatrice, sulla base delle condizioni del tracciato e di tenuta dello stesso, nonché del numero 
dei candidati iscritti, deciderà la cadenza dello “start” degli apripista per la determinazione del tempo di 
riferimento. 
Qualora le condizioni della pista risultassero non idonee per la prova di slalom gigante, la Commissione potrà 
modificare il programma, proponendo in prima giornata il programma della seconda a cui dovranno partecipare 
naturalmente tutti i candidati iscritti alle prove. 
Si consiglia pertanto ai candidati di avere a disposizione, sin dal primo giorno, l’attrezzatura idonea. 
 

REQUISITI TECNICI DELLA PISTA/TRACCIATO 

1. La prova verrà svolta su pista omologata F.I.S. o in subordine F.I.S.I.; 
2. Tempo minimo di 45,00” da intendersi come tempo reale (non compensato) segnato dall’apripista più 

veloce; 
3. Dislivello compreso tra i >250 - 300 m.<; 
4. Il tracciato della prova deve rispondere ai criteri F.I.S., adeguatamente preparato per soddisfare le 

esigenze e gli obiettivi della prova; 
5. Tracciatura compresa tra l’11 - 15% del dislivello della pista; 
6. Al termine del tracciato sarà presente un display luminoso al fine di rendere immediatamente evidente al 

candidato il tempo conseguito; 
7. Dovrà inoltre essere data comunicazione del tempo massimo di ammissione (maschile e femminile) prima 

della discesa del primo candidato. 
8. E’ stabilita la presenza di un giudice di gara F.I.S.I. 

 

Si esclude che tale prova di slalom gigante possa valere quale Prova Formativa Comune tecnica (PFC -T) 

 
Per la prova di slalom gigante cronometrato viene introdotta la tabella sottostante che - in funzione del distacco 
accusato dal singolo candidato - vuole riconoscere comunque un “credito “a coloro i quali superano tale prova. 

 Tempo realizzato dal candidato inferiore o uguale al 25% del distacco massimo consentito (tempo reale)       
           punti    1,00 

 Tempo realizzato dal candidato compreso tra il 26% e il 50% del distacco massimo consentito (tempo reale)   
           punti    0,75 

 Tempo realizzato dal candidato compreso tra il 51% e il 75% del distacco massimo consentito (tempo reale)   
           punti    0,50 

 Tempo realizzato dal candidato compreso il 76% e il 100% del distacco massimo consentito (tempo reale)      
           punti    0,25 
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Il punteggio acquisito sulla base della tabella di cui sopra verrà sommato al punteggio acquisito dal candidato 
nell’ultima giornata e determinerà il punteggio finale della prova di preselezione. 
In virtù dell’accordo AVMS – ASIVA – protocollo d’intesa – scaricabile dal sito ufficiale dell’AVMS, beneficiano dei 
crediti i classificati del circuito “CVA Energie” secondo le modalità indicate nel protocollo stesso. 
 
Sono esonerati dalla prova di slalom gigante cronometrato, e quindi accedono direttamente alla seconda e terza 
giornata delle prove, i candidati di sesso maschile in possesso di punteggio FIS uguale o inferiore a 100 punti, 
ovvero per i candidati di sesso femminile in possesso di un punteggio FIS uguale o inferiore a 85 punti, acquisiti in 
almeno una specialità tecnica (slalom o slalom gigante) e ricompresi in una delle liste FIS riferite all’ultima 
stagione in corso, e comunque riportate non oltre la data della lista in vigore al giorno delle prove di selezione. 
Detti punteggi dovranno essere verificati a cura dell’AVMS sulla base dei dati desumibile dal sito internet www.fis-
ski.com. E’ facoltà del candidato in possesso del punteggio così come sopra delineato sostenere la prova di 
gigante, ma in tal caso decade dal diritto di ammissione automatica alle giornate successive (seconda e terza fase 
di selezione). 
 
Alla SECONDA e TERZA giornata sono ammessi soltanto i candidati che hanno superato la prova di slalom 
gigante cronometrato della prima giornata, nonché i candidati in possesso dei requisiti di punteggio FIS come 
sopra indicati e gli aventi diritto in base ai risultati del circuito denominato “CVA Energie“. 
 

2a GIORNATA: 

Trattasi di una giornata in cui i candidati che hanno superato la prova di slalom gigante cronometrato della 1a 
giornata scieranno in campo libero con la Commissione d’esame e potranno essere sottoposti ad esercizi vari di 
abilità motoria per una loro migliore conoscenza tecnica. 

3a GIORNATA: 

 
PROVE TECNICHE D’ESAME (prove in campo libero) 

I candidati che hanno superato le prime giornate di prove sono ammessi agli esami individuali previsti nella 
Progressione Tecnica dello Sci Italiano 2018 riferiti al livello SEI e/o SETTE quali: 

 serie di curve ad arco CORTO; 

 serie di curve ad arco MEDIO; 

 serie di curve ad arco AMPIO; 

 PROVA LIBERA: s’intende come prova “situazionale” quindi eseguita anche su terreni non battuti 
(fuoripista). 

La Commissione Esaminatrice potrà scegliere 3 o 4 esercizi tra i 4 sopra previsti ai fini della valutazione finale. 
 

Per il corretto svolgimento dei test è facoltà della Commissione d’esame effettuare tutti gli opportuni 
adattamenti, ovvero la Commissione in presenza di condizioni meteorologiche od ambientali particolari o avverse, 
potrà determinare: 

 di sospendere le prove indicando contestualmente il calendario sostitutivo; 

 di variare gli esercizi con altri individuati dalla Commissione stessa; 

 la diversa distribuzione degli esercizi nelle giornate d’esame; 

 l’ausilio di una o più giornate per espletare le prove, qualora ne ravvisi l’utilità. 
 

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI: 
Superano la prova del test tecnico attitudinale i candidati che conseguono una votazione media pari o superiore a 
24 punti su quaranta (24 quarantesimi (24/40) ovvero la media del 6,00 (sei). 
Ognuno dei 6 Commissari/Esaminatori esprimerà, per ognuna delle tre o quattro prove, una valutazione tradotta in 
un punteggio da 0 a 10, con approssimazione al ½ punto. 
Successivamente alla votazione, verrà eliminato il punteggio più alto e quello più basso e assegnato al candidato un 
punteggio corrispondente alla sommatoria dei voti intermedi rimanenti (4 voti) espressi dai 
Commissari/Esaminatori. 

http://www.fis-ski.com/
http://www.fis-ski.com/
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Il punteggio finale si ottiene addizionando al punteggio di cui sopra il credito ottenuto nella prova a tempo dello 
slalom gigante e del credito ottenuto per i classificati nel circuito denominato “CVA Energie”. 
Sulla base del su esposto criterio, la Commissione Esaminatrice emetterà due giudizi: AMMESSO o NON AMMESSO al 
Corso di Formazione. L'esito negativo del test non ammette né appello né possibilità di recupero. 
Potranno essere esclusi dalle graduatorie, anche successivamente, i candidati per i quali si dovessero riscontrare 
dichiarazioni false o mendaci presentate in fase di iscrizione.  
 
L’esito degli idonei/ammessi e non idonei/non ammessi al corso di formazione verrà pubblicato sul sito 
www.maestridisci.com a cura dell’Associazione/Collegio della Regione Autonoma Valle d’Aosta. 

 

REQUISITI TECNICI DELLA PISTA/TRACCIATO - MODALITA’ OPERATIVE 

 
La/e pista/e prescelta/e per l’effettuazione degli esercizi avranno le seguenti caratteristiche tecniche/morfologiche: 
 

   ESERCIZIO LUNGHEZZA LARGHEZZA DISLIVELLO (min/max) 

ARCO CORTO     300 mt >30 mt MIN 140 mt – MAX 170 mt 

ARCO MEDIO 300 mt >40 mt MIN 130 mt – MAX 170 mt 

ARCO AMPIO 300 mt >50 mt MIN 110 mt – MAX 170 mt 

PROVA LIBERA 300 mt  MIN 110 mt – MAX 170 mt 

 
1. La prova libera potrà, a discrezione della Commissione, essere intesa come prova situazionale quindi eseguita 

anche su terreni non battuti, fatto salvo il rispetto dei requisiti di sicurezza e le leggi o regolamenti in vigore 
sul territorio; 

2. I Commissari si disporranno sul pendio distanti tra loro e in modo tale che possano visionare la prova del 
candidato nel miglior modo possibile; 

3. Il candidato dovrà 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 di mantenere costante la velocità, la dinamicità, la giusta 
interpretazione della dimensione degli archi ed un buon adattamento delle curve al pendio. 
 

I candidati che superano la prova di preselezione sono ammessi a frequentare, previo espletamento degli 
adempimenti richiesti e qualora vi siano almeno 16 (sedici) istanze, il 47° Corso Regionale di formazione aspiranti 
maestri di sci alpino “Remo Busca” - biennio 2021/2022, di cui al successivo p.to 2). 
 

COMMISSIONI ESAMINATRICI DEI TEST TECNICI ATTITUDINALI DI SELEZIONE E DEI CORSI FORMATIVI 

 
La Commissione esaminatrice di valutazione ai tests tecnici attitudinali ed agli esami tecnico-didattici dei corsi 
formativi sono costituite, ai sensi della della L.R. 31/12/99 n. 44, della Legge Quadro n. 81 dell'8 marzo 1991, art. 
6 e del Regolamento F.I.S.I./CO.SCU.MA, di norma da n. 6 Istruttori Nazionali o un minimo di 3 Istruttori Nazionali 
nominati dalla FISI e di eventuali altri esaminatori maestri di sci alpino esperti nominati da A.V.M.S./Collegio. 
Nell'impossibilità di costituire la Commissione esaminatrice, nel suo intero, per cause di forza maggiore, la 
valutazione dei candidati sarà effettuata con un numero di esaminatori inferiore a sei ma non inferiore a quattro.  
La Commissione Esaminatrice è presieduta, senza diritto di valutazione tecnica dei candidati, dal Presidente 
dell'A.V.M.S./ Collegio o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente.  
I lavori della Commissione Esaminatrice sono coordinati dal Direttore Tecnico dello sci alpino dell’A.V.M.S./ 
Collegio. In caso di suo impedimento, il Presidente dell’A.V.M.S./Collegio provvede a nominare un sostituto in 
accordo con il Direttore Tecnico stesso e questi dovrà essere esclusivamente un Istruttore nazionale in carica.  
Ai lavori della Commissione possono partecipare, in qualità di osservatori, l'Assessore Regionale competente in 
materia di Turismo o suo Delegato, nonché un Delegato ASIVA e, qualora richiesto, in veste di coadiutore 
organizzativo, un Segretario dell’Associazione/Collegio o suo sostituto, designato dal Presidente dell’A.V.M.S. 
/Collegio. La Commissione tecnica è sovrana in merito a decisioni da adottare durante le operazioni di 
espletamento delle proprie funzioni.  
 
 

http://www.maestridisci.com/
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E. Esenzione dalle prove di selezione 

 
Sono esonerati dal sostenere tutte le prove di selezione e quindi accedono direttamente al 47° Corso Regionale di 
formazione aspiranti maestri di sci alpino “Remo Busca” – biennio 2021-2022 gli atleti che si trovano nella 
seguente condizione: 
 

a) abbiano fatto parte negli ultimi 3 anni delle squadre Nazionali ufficiali di sci alpino della F.I.S.I. (A-B), in 
quanto atto di riconoscimento dovuto nei confronti degli Atleti e della stessa Federazione; 

b) abbiano conseguito un piazzamento sul podio alle Olimpiadi invernali, ovvero ai Campionati mondiali, 
ovvero nelle gare di Coppa del mondo nello sci alpino e pertanto accedono direttamente ai moduli di 
preparazione e agli esami tecnici del Corso per il conseguimento del titolo di Maestro di sci alpino; 

c) atleti PRIMI classificati maschile e femminile circuito denominato “CVA Energie” secondo le modalità 
indicate nel protocollo d’intesa AVMS – A.S.I.V.A. 

d) eventuali candidati che hanno già superato nei 2 anni precedenti le prove di selezione in Valle d’Aosta. 
 

Per i punti a-b il candidato deve presentare dichiarazione redatta dalla Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) 
 

ATTENZIONE: I SOLI candidati che superano la preselezione come previsto al p.to 1) del presente bando sono 
esonerati dagli adempimenti per l'iscrizione al 47° Corso Regionale di formazione immediatamente 

successivo, in quanto iscritti d'ufficio, previa loro conferma; sono tuttavia soggetti al pagamento delle quote 
d’iscrizione secondo le modalità che verranno successivamente impartite e diramate con circolari emesse 

dall’Associazione/Collegio. 

 

2. PROGRAMMA CORSO 
47° Corso Regionale di formazione aspiranti maestri di SCI ALPINO “Remo Busca” 

Biennio 2021/2022 

 
Si informano gli interessati che l’Associazione Valdostana Maestri di sci/Collegio Regionale Professionale della Valle 
d’Aosta, organizzerà, successivamente alla preselezione, per conto e d’intesa con l’Assessorato Turismo, Sport, 
Commercio, Trasporti e Beni Culturali, ed ai sensi della legislazione vigente - se ne faranno richiesta almeno 16 (sedici) 
candidati, il 47° Corso Regionale di formazione per aspiranti maestri di sci alpino “Remo Busca” che sarà articolato nel 
biennio 2021/2022. In tale Corso di formazione confluiranno i candidati risultati idonei nella prova di selezione 2021 
presentata in questo bando, nonché i candidati che risulteranno idonei nella prova di selezione di recupero 2020 
(sospesa causa COVID-19), programmata per i giorni 3,5,6,7 marzo 2021. 
Il Calendario di massima del percorso formativo sarà disponibile sul registro elettronico, consultabile con le 
credenziali personali da tutti i candidati iscritti al Corso. 
Il corso avrà una durata di almeno 600 ore distribuito in almeno 90 giornate e all’interno dei giorni del corso saranno 
previste le prove valide quali Prova Formativa Comune Tecnica (PFC-T) e Prova Formativa Comune di Sicurezza (PFC-S).  
Con particolare riferimento alla PFC-T, questa rappresenta una prova a tempo che convalida un’attitudine tecnica del 
candidato e consiste in uno slalom gigante organizzato sulla scorta delle regole stabilite dalla Federazione 
Internazionale dello Sci FIS, opportunamente adattate per la realizzazione degli obiettivi insiti in questo esame, così 
come previsto nel Regolamento Delegato 2019/907 (EU) che in questa sede si richiama integralmente.  
Al termine e durante il periodo formativo, il candidato sosterrà gli esami abilitativi che si compongono delle sezioni 
tecnica, didattica e culturale, oltre che al superamento delle Prove Formative Comuni (PFC-T e PFC-S). 
Solamente coloro che otterranno l’abilitazione all’insegnamento avranno diritto al Certificato attestante il 
superamento delle Prove Formative Comuni sopra citate. 
 
Gli esami del percorso formativo si compongono, come citato, delle seguenti sezioni: 

- PROVA TECNICA che si articola nel seguente modo: 
1. Fase dimostrativa: esecuzione di esercizi scelti dalla Commissione d’esame e compresi nel testo 

ufficiale per l’insegnamento dello sci alpino; 
2. Fase tecnica: PFC-T (Prova Formativa Comune Tecnica) 
3. Fase sicurezza: PFC-S (Prova Formativa Comune Sicurezza) 
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- PROVA DIDATTICA che consiste in una interrogazione circa la progressione tecnica e le metodologie didattiche; 

- PROVA CULTURALE che consiste in una interrogazione scritta e/o orale sulle materie teoriche previste e inserite 
nel percorso formativo. 

Le valutazioni delle prove avverranno con il seguente metodo: 
Ai sensi degli artt. 6, 8 e 9 della Legge 81/91, superano l’esame e quindi conseguono l’abilitazione professionale alla 
professione di maestro di sci i candidati che raggiungono la sufficienza/idoneità IN TUTTE LE SEZIONI.  
I candidati risultati IDONEI, ovvero quelli che avranno superato le varie sezioni previste, conseguiranno la qualifica di 
Maestro di sci Alpino e potranno iscriversi all’Albo professionale territorialmente competente. Il mancato 
superamento della sezione culturale comporta la sola ripetizione di essa, da effettuarsi nel corso successivo o in una 
sezione di recupero se prevista.  
 
Il conseguimento della qualifica professionale è comunque subordinata al superamento delle prove PFC-T e PFC-S, 
senza le quali non potrà essere rilasciato il diploma, necessario ai fini dell’iscrizione all’Albo professionale. 
 
 

PROGRAMMA 47° Corso Regionale di formazione aspiranti maestri di SCI ALPINO “Remo Busca” 
biennio 2021/2022 

 

PROGRAMMA CORSO ANNO 2021 
Il programma del corso si articola sui seguenti moduli formativi; per quanto riguarda le date e le località di 
svolgimento si rimanda alle future comunicazioni, che terranno conto dell’evoluzione della situazione 
pandemica COVID-19. 

A. Sezione tecnica-didattica      

 

modulo: approccio allo sci- sviluppo 3 abilità livello introduttivo (L 1)     (gg. 06)         
 Esame fine modulo pratico – teorico e didattico  

 

modulo: livello Elementare (L 2) e livello di base (L 3) - sviluppo 3 abilità    (gg. 06)  
Esame fine modulo 

 

modulo: Intermedio di base (L 4) - sviluppo 3 abilità livello + Inglese           (gg. 05)  
Esame fine modulo   

                 

modulo: Intermedio (L 5) - sviluppo archi livello       (gg. 05) 
Esame fine modulo 

 

modulo sviluppo archi livello avanzato (L 6)  + Inglese       (gg. 06)  
Esame fine modulo   

 

modulo insegnamento bambino - Metodologia applicata      (gg.06)   
Esame fine modulo   

 

modulo percezione Sviluppo archi livello sportivo (L 7)        (gg.06) 
Esame fine modulo + esame recupero + esame di ripasso  

 

modulo insegnamento all’adulto         (gg.05) 
Esame fine modulo   
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modulo nivologia e autosoccorso         (gg.06) 
Esame fine modulo 

 

modulo freestyle (livello intermedio avanzato-sportivo) e coreografie     (gg.05) 
Esame fine modulo + salto  

 

modulo freeride (livello intermedio avanzato-sportivo)       (gg.05) 
Esame fine modulo   

 

modulo scivolamento         (gg.06) 
Snowboard- Telemark – Insegn. Disabili  

 

modulo correzione e ripasso livelli         (gg.06) 
Esame fine modulo + esami di recupero  

                          

esami finali tecnici/didattici e teorici         (gg.03) 

 

B. Sezione teorico – culturale (vedi nota 1*)                      
Corso + esami  
modulo teorico-culturale                  (gg. 25) 

 

Totale complessivo giorni formazione      gg. 103 

 

Avvicinamento insegnamento dello sci – non compreso nel numero di giornate del corso  
Gli aspiranti maestri di sci alpino sono tenuti a praticare, presso una Scuola di sci autorizzata della Valle 
d’Aosta, nel periodo dal 26/12/21 al 30/03/2022 attività di pratica relativa alla didattica applicata, secondo le 
modalità che verranno impartite dall’AVMS/Collegio alle Direzioni delle Scuole di sci autorizzate della Valle 
d’Aosta. 
 

prova PFC-T         (gg. 01)  
 
Sono esonerati dalla sola prova PFC-T i candidati che nei 5 (cinque) anni precedenti la domanda, possono far 
valere una delle seguenti condizioni: 
- per gli uomini (sci alpino): un punteggio F.I.S. uguale o inferiore a 100 punti in almeno una delle discipline 
tecniche (slalom o slalom gigante); 
- per le donne (sci alpino): un punteggio F.I.S. uguale o inferiore a 85 punti in almeno una delle discipline 
tecniche (slalom o slalom gigante). 
L’attestato del punteggio acquisito deve essere rilasciato dalla Federazione nazionale di sci del Paese d’origine 
del candidato, per l’Italia dalla F.I.S.I. (per i candidati residenti in Valle d’Aosta, la certificazione potrà essere 
rilasciata anche dal competente Comitato Regionale F.I.S.I./A.S.I.V.A). 

 

prova PFC-S          (gg. 01)   

 

Esame lingua francese per l’iscrizione ai soli fini Albo professionale Valle d’Aosta 

(L.R. 31/12/99 n. 44 e s.m.)           

 

N.B. Il calendario programmato potrà subire delle variazioni, per questioni organizzative e soprattutto per via 
delle condizioni climatico/ambientali; le variazioni verranno tempestivamente segnalate ai corsisti in 

formazione dalla scrivente Associazione/Collegio tramite l’apposito Registro Elettronico. 
Si precisa che alcuni moduli formativi saranno sviluppati anche in lingua inglese. 
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A. Requisiti per l’ammissione al Corso di formazione 

Per l'ammissione al 47°Corso Regionale di formazione aspiranti maestri di sci alpino “Remo Busca” – biennio 2021-
2022 i candidati interessati, oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n. 44 del 31/12/99 e s.m. ed 
integrazioni, devono: 

1. avere superato con esito positivo la preselezione di cui al precedente p.to 1) – (test tecnico attitudinale) - 
oppure esserne esonerati per quanto previsto dal precedente p.to E; 

2. essere ripetenti, avendo già frequentato un corso di formazione precedente, con esito negativo, oppure per non 
aver completato il ciclo del corso stesso. Nel caso in cui il candidato sia ripetente non è tenuto alla frequenza 
obbligatoria del corso, ma la partecipazione è a propria discrezione, previo accordo con la Direzione tecnica del 
corso sul programma effettivo da frequentare nuovamente. 

 
I candidati che si iscrivono per la prima volta al corso di formazione sono tenuti a frequentare e terminare lo stesso 
nell’arco massimo di 2 corsi formativi successivi, salvo casi di forza maggiore valutati dalla C.T. competente, 
dopodiché perdono ogni diritto e devono ricominciare il corso dall’inizio. 
Ai candidati iscritti al corso, appartenenti alle Squadre Nazionali di sci alpino della F.I.S.I. durante lo svolgimento 
dei moduli tecnici, didattici e teorici formativi, non si applicherà la disposizione di cui sopra, ai sensi del 
“Disciplinare interno dei corsi di formazione ed aggiornamento maestri di sci alpino” predisposto dalla 
Commissione Tecnica competente dello sci alpino ed approvato dal Consiglio Direttivo dell’AVMS/Collegio, e 
questi potranno frequentare il ciclo formativo dello stesso in funzione dei propri programmi di allenamento e dei 
calendari delle gare ufficiali fissati dalla propria Federazione d’appartenenza concordati con la Direzione tecnica 
del corso. 
 
I candidati che hanno conseguito un piazzamento sul podio alle Olimpiadi invernali, ovvero ai Campionati 
mondiali, ovvero nelle gare di Coppa del mondo, per il conseguimento del titolo di Maestro di sci alpino possono 
accedere direttamente ai moduli di preparazione e agli esami tecnici, didattici e teorici finali e alla modulo PFC-S 
con obbligo di frequenza, per quest’ultimo, di almeno 5 (cinque) giornate, vista la particolarità di detta prova.  
 
Sono dispensati dal sostenimento della sola prova PFC-S e considerati automaticamente idonei per il relativo 
modulo formativo i candidati in possesso della qualifica di Aspirante guida alpina, Guida alpina o superiore. 
 
 

B. Adempimenti per l'iscrizione al Corso di formazione 

Per ottenere l'iscrizione al corso di formazione maestri di sci alpino i candidati dovranno inoltrare, alla Segreteria 
dell'Associazione/Collegio entro e non oltre le ore 17:00 del giorno Giovedì 25 marzo 2021, apposita domanda in 
bollo (€ 16,00) redatta su modelli predisposti e distribuiti dall'Associazione/Collegio e comunque scaricabili sul sito 
www.maestridisci.com.  

 

Ricordiamo che i candidati che avranno superato la preselezione nei giorni 16,17,18 
Marzo 2021 in località Courmayeur (AO) saranno iscritti al corso di formazione d’ufficio, 

 PREVIA LORO CONFERMA 
 
Per gli esenti alla prova di selezione, la domanda dovrà essere sottoscritta personalmente dal candidato presso gli 
uffici dell'Associazione/Collegio per autocertificazione dei dati in essa contenuti, e occorrerà allegare la seguente 
documentazione: 

 copia di un documento d’identità personale in corso di validità fotocopiato fronte/retro; 

 copia del certificato medico d’idoneità all’attività sportiva agonistica dello sci alpino, rilasciato dall’Azienda U.S.L. 
territorialmente competente, ovvero da medico sportivo, regolarmente abilitato, in corso di validità alla data 
d’inizio del corso di formazione; 
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 eventuale segnalazione di DSA -  Disturbi Specifici dell’Apprendimento (dislessia, disgrafia, discalculia, 
disortografia ecc..), la cui certificazione medica attestante dovrà essere inoltrata alla Segreteria 
dell’Associazione/Collegio obbligatoriamente entro il 31/05/2021; 

 copia fotostatica fronte e retro della tessera F.I.S.I. in corso di validità per la stagione 2020/2021; 

 quota d’iscrizione, da versare all’atto della presentazione della domanda (solo per candidati con PODIO); 

 certificazione dell’eventuale titolo per l’esonero dalla preselezione rilasciato dalla Federazione di sci nazionale 
del Paese d’origine, per l’Italia dalla F.I.S.I., ovvero dal competente Comitato Regionale F.I.S.I./A.S.I.V.A per i 
candidati residenti in Valle d’Aosta, così come previsto dalla lettera E (Esenzione dalla prova di selezione). 

 dichiarazione rilasciata dalla Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) per i candidati che hanno conseguito un 
piazzamento sul podio alle Olimpiadi, ovvero ai Campionati mondiali, ovvero nelle gare di Coppa del Mondo nello 
sci alpino. 

 
Le domande inviate a mezzo posta dovranno essere spedite dagli interessati a mezzo raccomandata A/R e la data 
con l’orario del timbro postale faranno fede per il regolare deposito della domanda. 
I candidati in questo caso dovranno interessarsi personalmente del buon esito della domanda inviata.    
 
 Si accetteranno domande spedite per via telematica solo ed esclusivamente se provenienti da casella di posta 
elettronica certificata (PEC) sulla nostra casella di posta elettronica certificata (PEC) 

associazionevaldostanamaestridisci@open.legalmail.it. I candidati sono invitati a controllare il corretto 
funzionamento della propria casella di posta elettronica (PEC) per il buon esito dell’iscrizione alla selezione. 
L’AVMS/Collegio non si assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo ricevimento della domanda di 
partecipazione dovuto a disguidi postali, fatti imputabili a terzi, caso fortuito o di forza maggiore.  

Le domande incomplete, mancanti di una delle documentazioni richieste al p.to B), ovvero prive della ricevuta di 
pagamento (del bonifico bancario) NON verranno prese in considerazione. 

L’AVMS/Collegio non si assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo ricevimento della domanda di 
partecipazione, dovuti a disguidi postali, fatti imputabili a terzi, caso fortuito o di forza maggiore. 
Le suddette disposizioni si intendono tassative ai fini dell'ammissione al corso; tutti coloro i quali non si atterranno 
alle indicazioni di cui sopra saranno esclusi. 
 

c. Quota d’iscrizione al Corso di formazione 

La quota d’iscrizione al 47° Corso Regionale di formazione aspiranti maestri di sci alpino “Remo Busca” – biennio 
2021/2022, comprensiva: 

 del premio di assicurazione personale di responsabilità civile contro terzi (R.C.T.) stipulata collettivamente 
dall’Associazione/Collegio, a copertura di tutta la durata del corso e degli esami; 

 del materiale didattico e delle dispense redatte a cura dei Docenti, nonché delle password per accedere alla 
piattaforma riportante il testo tecnico “Sci Italiano edito dalla Federazione Italiana Sport Invernali  (F.I.S,I); 

 della giacca ASPIRANTE MAESTRO; 

 dello Zaino sicurezza (A.R.T.VA - pala – sonda); 

 del costo del deposito materiale  sci estivo; 

 del corso BLS-d e relativo attestato di partecipazione. 

 verrà definita e diramata ai candidati ammessi al corso, con la prima circolare di convocazione al 1° modulo di 
formazione, previa stesura del relativo preventivo di spesa del corso stesso previsto da programma del presente 
bando. La quota di partecipazione sarà fissata sulla base del numero dei candidati iscritti regolarmente al corso di 
formazione e dovrà essere versata alla Segreteria dell’AVMS/Collegio secondo le modalità che verranno 
successivamente impartite. 

Si stabilisce fin d’ora che, qualora si verificasse l’esigenza di modificare i programmi del corso e questo comportasse 
un incremento dei costi organizzativi, le quote d'iscrizione comunicate potranno subire un aumento; tale aumento 
non potrà in ogni caso essere superiore al 10% delle quote indicate. 

mailto:associazionevaldostanamaestridisci@open.legalmail.it
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La mancata partecipazione al corso non costituisce diritto di rimborso della quota d'iscrizione versata, salvo casi di 
forza maggiore valutati dagli organi dell’AVMS/Collegio. 
A tal proposito il candidato s’impegna, con dichiarazione scritta, ad iniziare il corso seguendo il programma 
dell’intera sessione a cui si è iscritto. 
Nella quota d’iscrizione al corso di formazione non sono comprese le spese personali sostenute per i viaggi, per il 
vitto, per l’alloggiamento, per le attrezzature individuali e per l’accesso alle piste di sci (skipass). 
 

Al fine di una più razionale ed organica organizzazione di tutti i moduli di corso, i candidati del corso di 
formazione dovranno obbligatoriamente disporre, all’inizio di ogni singolo modulo formativo, di relativo skipass 

stagionale o giornaliero, ovvero di solo biglietto giornaliero per gli impianti a fune delle località ove si 
svolgeranno i singoli moduli formativi. L’AVMS provvederà a comunicare di volta in volta i prezzi convenzionati 

per gli impianti, compreso il costo dello stagionale 2021-2022 a prezzo agevolato per i corsisti. 

 
Nel caso di impedimento a frequentare l’immediato corso di formazione dopo la preselezione, dovuto a causa di 
forza maggiore, riconosciuta dall'AVMS/Collegio, l'esito positivo del test tecnico attitudinale costituisce titolo per 
l'ammissione ai primi due corsi di formazione successivamente organizzati, dopodiché il candidato perde il diritto di 
ammissione e sarà subordinato all'obbligo di superare nuovamente le prove tecniche attitudinali (preselezione). 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 i firmatari delle domande di partecipazione al test tecnico 
attitudinale e al corso di formazione dichiarano di essere consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, 
fornisca atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. I candidati 
dichiarano sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato in sede di domanda corrisponde al vero e di essere 
a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto dichiarato ai sensi dell’art. 71, D.P.R. n. 
445/2000. 
 
Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni impartite nel presente bando si farà riferimento alle norme della 
L.R. n. 44 del 31/12/99, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al Disciplinare interno 
dell'Associazione/Collegio "Corsi di formazione ed aggiornamento maestri di sci alpino" predisposto dalla 
Commissione Tecnica competente ed approvato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione/Collegio. 
 
********************************************************************************************** 
* (NOTA 1 ): SEZIONE TEORICO-CULTURALE – RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI 
 
In questa sezione del corso di formazione, è possibile richiedere, da parte dei candidati, qualora dispongano dei 
requisiti, la sola dispensa di frequenza di uno o più unità formative standard su cui si articola la sezione teorico-
culturale del percorso di abilitazione (riconoscimento dei crediti). 
I crediti riconoscibili sono definiti: 

1. Crediti a priori 
 
a) ai sensi del protocollo d’intesa per la gestione del sistema dei crediti con valore definito a priori fra i percorsi di 

istruzione della scuola secondaria di secondo grado della Regione Autonoma Valle d‘Aosta delle classi aderenti 
al progetto “Classes de neige” ed il percorso di abilitazione della figura professionale di maestro di sci. 

b) i percorsi formativi, già svolti dal richiedente nella Regione Autonoma Valle d’Aosta, per il conseguimento 
dell’abilitazione professionale di: 

 Guida alpina; 
 Guida escursionistica naturalistica; 
 Guida turistica e accompagnatore turistico; 
 Maestro di mountain bike; 
 Accompagnatore di turismo equestre; 
Tale riconoscimento avviene automaticamente sulla base della scheda di valutazione, redatta da parte dell’Ente di 
formazione che certifica il credito, tenendo conto della coerenza e del valore dei percorsi educativi e formativi 
svolti dal candidato interessato.  
 

2. Altri crediti 
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Si prendono in considerazione i percorsi formativi ed educativi, svolti dal richiedente, anche al di fuori della Valle 
d’Aosta, purché coerenti con i contenuti degli standard minimi definiti dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta, di 
cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1910/04.  

 
A titolo di esempio, possono essere qui ricompresi i corsi di abilitazione svolti presso altre Regioni; i corsi 
preparatori al conseguimento di certificazioni, brevetti, qualifiche in ambito sportivo; gli esami universitari anche 
in percorsi non ancora conclusi; i corsi di formazione professionale rivolti all’acquisizione di una specifica qualifica, 
ecc. 
Il procedimento di riconoscimento dei crediti formativi è avviato esclusivamente dall’individuo interessato, che ne 
avanza specifica richiesta all’Associazione/Collegio successivamente all’ammissione al corso di formazione entro 
60 giorni dalla comunicazione formale. 
Maggiori informazioni per il riconoscimento dei crediti sono disponibili presso l’Associazione/Collegio. 
 
 
********************************************************************************************** 

 

Ricordiamo che il candidato in possesso dell’idoneità tecnica dello sci alpino (Titolo di Maestro di sci alpino) che 
intenderà iscriversi nell’Albo professionale Regionale dei maestri di sci della Valle d’Aosta, oltre ai requisiti di cui 
all’art. 8 p.to 3) della L.R. 31/12/99, n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni, dovrà possedere i requisiti di 
cui all’art. 11 della stessa e più precisamente: 

 

 essere cittadino italiano o di altro Stato dell’U.E. oppure cittadino di Stati non appartenenti all’U.E., se soggetto 
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato; 

 aver conseguito l’idoneità tecnica all’insegnamento dello sci alpino (Titolo di Maestro di sci alpino), ai sensi della 
Legge regionale 31/12/99, n. 44 e s.m., ovvero delle relative normative delle altre Regioni italiane o, se stranieri, 
essere in possesso di titolo riconosciuto equipollente ai sensi dell’art. 7 bis, comma 1; 

 essere in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado o aver assolto all’obbligo scolastico 
o, se provenienti da Stati esteri, essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto o dichiarato equipollente 
dalle competenti Autorità Italiane; 

 non aver subito condanne a pene restrittive della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo, 
non aver subito condanne per delitto contro la moralità pubblica ed il buon costume, non essere dichiarato 
delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere sottoposto a misure di sorveglianza speciale o 
a misure di sicurezza personale, e non aver subito condanne che comportano l’interdizione dall’esercizio della 
professione, salvo il caso di aver ottenuto la riabilitazione; 

 dimostrare di avere conoscenza delle lingue italiana e francese, mediante il superamento di apposito esame 
organizzato annualmente dall’Associazione/Collegio, d’intesa con la Struttura regionale competente. Per 
coloro che intenderanno esercitare la professione nella Comunità montana Walser – Alta Valle del Lys, la 
lingua italiana o francese potrà essere sostituita - su richiesta dell’interessato - con la lingua tedesca. Tale 
requisito s’intende comunque posseduto qualora l’interessato sia in possesso della certificazione di cui all’art. 
7 della L.R. 3/11/98, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato 
in Valle d’Aosta) o abbia superato l’esame riferito alla sezione linguistica di cui all’articolo 8, comma 4 lettera 
d) o disponga della certificazione di livello base DELF A2 o superiori; 

 essere in possesso delle certificazioni delle Prove di Formazione Comuni ( PFC ) tecnica e di sicurezza                      
(ex EUROTEST ed EUROSECURITE’). 
 

A seguito delle modifiche introdotte alla Legge Regionale 31/12/1999, n. 44 e successive modificazioni ed 
integrazioni, successivamente al conseguimento dell’abilitazione tecnica i maestri di sci alpino sono tenuti, ai fini 
dell’iscrizione nella sezione ordinaria dell’Albo a svolgere presso una Scuola di sci autorizzata ai sensi dell’art. 19 
della medesima - e sotto la vigilanza del Direttore della Scuola, un periodo di pratica professionale regolarmente 
retribuita, da effettuarsi nell’arco di una medesima stagione invernale, della durata di almeno 20 giornate per un 
minimo di 4 ore al giorno. In tale periodo, e comunque fino all’avvenuto completamento della pratica 
professionale, i maestri interessati sono iscritti - a cura dell’Associazione/Collegio - in apposita SEZIONE SPECIALE 
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dell’Albo, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 11. L’Associazione/Collegio e le Scuole di sci 
autorizzate assicurano lo svolgimento della pratica professionale mediante la stipulazione di regolari accordi. 
Si precisa che i maestri di sci iscritti nella sezione speciale dell’Albo NON POSSONO conseguire, nel periodo di 
pratica professionale, altre qualifiche o specializzazioni previste dalla legge regionale sopra menzionata. 
 

Ringraziando per l'attenzione prestataci, nel contare sulla collaborazione di tutti gli Enti interessati dal programma 
per la più ampia diffusione del presente avviso, si invitano tutti gli interessati a seguire scrupolosamente le 
indicazioni diramate relativamente alle iscrizioni e nel contempo si porgono cordiali saluti. 

 

 

Aosta, 2 febbraio 2021 
Prot. A.V.M.S. A/78      Il Presidente 
GS/br   Giuseppe CUC 

 

 

 

All.ti: 

- All.1 Linee guida Selezioni; 

- All.2 Questionario sulla salute; 

- modulo domanda di ammissione al test tecnico attitudinale (preselezione) - Anno 2021;    

- modulo domanda di ammissione diretta al corso di formazione - biennio 2021-2022 
(modulo da compilare esclusivamente per i candidati che dispongono del diritto di esenzione dalla 
preselezione) 

 

Il bando di concorso e le relative domande di ammissione possono essere consultati e/o scaricati sul sito 

www.maestridisci.com/diventaremaestrovalledaosta/scialpino  

file:///C:/Users/farin/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.maestridisci.com/diventaremaestrovalledaosta/scialpino

