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PRESIDENZA
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APPROVAZIONE  DEL  CALENDARIO  E  DELLE  LOCALITA’  DI  SVOLGIMENTO  DEI
CORSI  DI  AGGIORNAMENTO PRIMAVERILI  ED AUTUNNALI  PER MAESTRI  DI  SCI
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parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA IMPIANTI SPORTIVI E INFRASTRUTTURE E 

PROFESSIONI SPORTIVE DELLA MONTAGNA

RICHIAMATO  l’obiettivo  specifico  del  P.R.S.  109  ECON.  6.1  dello  “Sport  di  montagna: 

sostegno e valorizzazione delle infrastrutture e delle professioni sportive”;

VISTA  la L.R. 1 ottobre 2014, n. 26 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività  
motorie  e  sportive,  dell'impiantistica sportiva  e  per  l'esercizio  delle  professioni  sportive  
inerenti alla montagna” e s.m.i. che, all’art. 11, prevede che la Regione organizzi corsi di 
formazione finalizzati alla preparazione degli esami di abilitazione, corsi di aggiornamento 
e  di  specializzazione  per  l'esercizio  delle  professioni  della  montagna  rinviando  al 
regolamento regionale le modalità di determinazione delle quote di iscrizione;

VISTO  il  R.R.  29  settembre  2017  n.  5,  e  s.m.i.  di  attuazione  della  L.R.  26/2014  ed  in 

particolare l'articolo 6, secondo cui:

● la Direzione regionale competente organizza ogni  anno in collaborazione con il 
collegio regionale dei maestri di sci, con gli istruttori della FISI e con l'associazione di 
categoria più rappresentativa, corsi di aggiornamento tecnico-pratico, didattico e 
teorico-culturale per i  maestri  di  sci,  avvalendosi  per  la parte tecnico-pratica e 
didattica  degli  istruttori  nazionali  iscritti  agli  albi.  La  Direzione  definisce,  in 
particolare, programmi, sedi di svolgimento, date, eventuale numero massimo di 
candidati e quote di iscrizione per ciascun corso;

● i  maestri  di  sci, fatta eccezione per i  maestri  istruttori  nazionali  in regola con gli 
aggiornamenti  annuali,  frequentano  con  cadenza  triennale  un  corso  di 
aggiornamento  professionale  per  il  totale  delle  ore  previste,  a  pena  di 
cancellazione dall'albo;

● i maestri di sci che non possono frequentare il corso di aggiornamento per malattia 
o per altre comprovate cause di  forza maggiore possono, entro un anno dalla 
cessazione  dell’impedimento,  essere  ammessi  a  frequentare  il  corso  di 
aggiornamento immediatamente successivo senza incorrere nella cancellazione 
dall’albo, purchè la domanda di iscrizione al corso sia presentata prima che scada 
l’iscrizione all’albo;

RILEVATO  che con Decreto n. 2699 del 2 marzo 2020 la Direzione Generale Presidenza, 
Struttura Gestione e Acquisti, ha approvato gli atti di svolgimento della procedura aperta, 
ai sensi degli artt. 60, del D. Lgs. n. 50/2016, e s.m.i. per  l’affidamento della concessione 
del servizio di organizzazione, gestione operativa ed erogazione dei corsi di formazione, 
aggiornamento e specializzazione comprese prove attitudinali ed esami di abilitazione e 
di  specializzazione  relativi  alla  professione  di  maestro  di  sci,  indetta  con  decreto  del 
Dirigente della Struttura Gestione Acquisti n. 9206 del 25/06/2019, con aggiudicazione in 
favore  del  Centro  Formativo  Professionale  Giuseppe  Zanardelli  di  Brescia,  che  ha 
sottoscritto il contratto in data 25 maggio 2020;
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CONSIDERATO  che  in  data  25  maggio  2020  è  stato  sottoscritto  tra  le  parti  il  relativo 

Contratto  di  appalto  registrato  successivamente  al  Rep.  n.  4483/UR  della  Raccolta 
Contratti e Convenzioni di Regione Lombardia;

VISTA  la  nota  prot.  reg.  N1.2020.0012102  del  9  ottobre  2020  con  la  quale  viene 
comunicato  al  Centro  Formativo  G.  Zanardelli  l’attivazione  del  sopra  menzionato 
Contratto di appalto a far tempo da tale data e per la durata di 36 mesi;

RICHIAMATO il Decreto n. 18401 del 15 dicembre 2022 di approvazione del Piano annuale 

relativo all’anno 2023 delle attività di organizzazione, gestione operativa ed erogazione 
dei corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione, comprese prove attitudinali ed 
esami di abilitazione e specializzazione, relativi alla Professione di maestro di sci;

CONSIDERATO che, conformemente a quanto contenuto nel Capitolato Speciale d’oneri  
allegato al sopra richiamato Contratto e del Capitolato di appalto, ed in attuazione al 
Piano Formativo approvato con il decreto sopra citato, il C.F.P. Giuseppe Zanardelli, ha 
trasmesso:  

● con Prot.  Reg.  N1.2023,0000046  del  9  gennaio 2023,  ai  fini  dell'attivazione delle 
iscrizioni per l'avvio dei corsi di aggiornamento per il mantenimento dell’iscrizione 
all’albo dei  maestri  di  sci,  il  calendario e  le  località di  svolgimento dei  corsi  di 
aggiornamento nella sessione primaverile e autunnale per le tre discipline alpino, 
fondo e snowboard, condiviso con il Collegio regionale dei maestri di sci e A.M.S.I. 
Lombardia, allegato al presente decreto;

PRESO ATTO  che i programmi dei corsi di aggiornamento professionale per ogni singola 

disciplina (alpino, fondo e snowboard) sono analiticamente decritti nell’art. 3 “Programmi 
dei  corsi  di  aggiornamento professionale per maestri  di  sci”, sezione B1), B2) e B3) del 
citato Capitolato Speciale d’oneri;

RITENUTO,  pertanto,  di  condividere  ed approvare  le  proposte  del  Calendario  e  delle 
località di svolgimento dei corsi di aggiornamento – sessione primaverile ed autunnale - 
per l’esercizio della professione di maestro di sci alpino sci di fondo e snowboard allegato 
quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  trasmessi  dal  C.F.P.  Zanardelli 
concessionario del servizio di cui trattasi;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene assunto entro i termini previsti all’art. 2, 

comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA  la  L.R.  n.  20/2008 e le  successive modifiche ed integrazioni,  ed i  provvedimenti  
organizzativi  della  XI  Legislatura  che  definiscono  l’attuale  assetto  organizzativo  della 
Giunta regionale;

DATO  ATTO che  il  presente  provvedimento  rientra  tra  le  competenze  della  Unità 
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Organizzativa Impianti Sportivi e Infrastrutture e Professioni Sportive della montagna, cosi 
come individuate dal V° Provvedimento Organizzativo 2022 (DGR n. XI/6048 del 1 marzo 
2022);

per le motivazioni sopra espresse:

D E C R E T A

1. di approvare il Calendario e le località di svolgimento della sessione primaverile ed 
autunnale dei corsi di aggiornamento per l’esercizio della professione di maestro di 
sci alpino, di  sci  di  fondo e di snowboard per l’anno 2023, allegato quale parte 
integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  trasmessi  dal  C.F.P.  Zanardelli 
concessionario del servizio di cui trattasi;

2. di dare atto che, prima dell'inizio di ciascuna attività, dovranno essere comunicati 
a Regione Lombardia i nominativi dei coordinatori dei corsi e dei docenti preposti  
allo svolgimento delle lezioni, unitamente ai loro curricula;

3. di  dare atto che, conformemente alle previsioni  del  contratto e del  capitolato, 
ogni  modifica  del  predetto  Calendario  e  programmi  dovrà  essere 
preventivamente comunicata tramite P.E.C. alla Direzione Funzione Specialistica 
Sport e Grandi Eventi Sportivi, fermo restando ogni altro obbligo vigente in capo al 
Concessionario, in virtù degli atti di gara e delle normative applicabili;

4. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Centro  Formativo  Professionale 
Giuseppe Zanardelli di Ponte di Legno (BS), al Collegio Regionale dei maestri di sci  
della Lombardia, alla F.I.S.I. ed all’A.M.S.I. Lombardia;

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui  
agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE

LUCA AMBROGIO  VAGHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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DATE E LOCALITA’ CORSI DI AGGIORNAMENTO MAESTRI DI SCI 2023 

 

AGGIORNAMENTI SCI ALPINO 2023 

PERIODO LOCALITA’ 

PRIMAVERILI  

PRIMO TURNO:         

23-24 GENNAIO 2023 

 

MANIVA 

SECONDO TURNO:  

20-21 MARZO 2023 

 

SPIAZZI (LOC. DI RISERVA MONTE 

PORA) 

TERZO TURNO:  

22-23 APRILE 2023 

 

LIVIGNO 

QUARTO TURNO: 

30 APRILE -01 MAGGIO 2023 

 

PRESENA 

GIORNATE DI TEORIA  

 

24 APRILE (IN PRESENZA A LIVIGNO) 8.30-12.30 e 14.00-18.00 

Legislazione/argomenti fiscali e comunicazione 

 

02 MAGGIO 2023 (IN PRESENZA A PONTE DI LEGNO) 

Legislazione/argomenti fiscali e alimentazione dello sport 

 

03 MAGGIO 2023 ONLINE 9.00-13.00 e 18.00-22.00 

Legislazione/argomenti fiscali e ecosostenibilità 

 

04 MAGGIO 2023 ONLINE 9.00-13.00 e 14.00-18.00 

Legislazione/argomenti fiscali e battitura piste 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEORIA ONLINE  

 

AUTUNNALI  

PRIMO TURNO:         

23-24 OTTOBRE 2023 

 

PASSO DELLO STELVIO 

SECONDO TURNO:  

02-03 DICEMBRE 2023 

 

MADESIMO  

TERZO TURNO:  

18-19 DICEMBRE 2023 

 

PONTE DI LEGNO/TONALE 



GIORNATE DI TEORIA  

 

16 NOVEMBRE 2023IN PRESENZA A PONTE DI LEGNO 

Legislazione/argomenti fiscali e ecosostenibilità 

 

17 NOVEMBRE 2023 ONLINE 9.00-13.00 e 18.00-22.00 

Legislazione/argomenti fiscali e battitura piste 

 

18 NOVEMBRE 2023 ONLINE 9.00-13.00 e 14.00-18.00 

Legislazione/argomenti fiscali e alimentazione dello sport 

 

 

 

 

 

 

TEORIA ONLINE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGGIORNAMENTI SNOWBOARD 2023 

PERIODO LOCALITA’ 

PRIMAVERILE  

22-23 APRILE 2023 LIVIGNO 

GIORNATE DI TEORIA  

 

24 APRILE (IN PRESENZA A LIVIGNO) 8.30-12.30 e 14.00-

18.00 

Legislazione/argomenti fiscali e comunicazione 

 

02 MAGGIO 2023 (IN PRESENZA A PONTE DI LEGNO) 

Legislazione/argomenti fiscali e alimentazione dello sport 

 

03 MAGGIO 2023 ONLINE 9.00-13.00 e 18.00-22.00 

Legislazione/argomenti fiscali e ecosostenibilità 

 

04 MAGGIO 2023 ONLINE 9.00-13.00 e 14.00-18.00 

Legislazione/argomenti fiscali e battitura piste 

 

 

TEORIA ONLINE 

AUTUNNALE  

18-19 DICEMBRE 2023 CAMPIGLIO 

GIORNATE DI TEORIA  

GIORNATE DI TEORIA  

 

16 NOVEMBRE 2023IN PRESENZA A PONTE DI LEGNO 

Legislazione/argomenti fiscali e ecosostenibilità 

 

17 NOVEMBRE 2023 ONLINE 9.00-13.00 e 18.00-22.00 

Legislazione/argomenti fiscali e battitura piste 

 

18 NOVEMBRE 2023 ONLINE 9.00-13.00 e 14.00-18.00 

Legislazione/argomenti fiscali e alimentazione dello sport 

 

 

TEORIA ONLINE 

 

 

 



AGGIORNAMENTI FONDO 2023 

PERIODO LOCALITA’ 

PRIMAVERILE  

22-23 APRILE 2023 LIVIGNO 

GIORNATE DI TEORIA  

 

24 APRILE (IN PRESENZA A LIVIGNO) 8.30-12.30 e 14.00-

18.00 

Legislazione/argomenti fiscali e comunicazione 

 

02 MAGGIO 2023 (IN PRESENZA A PONTE DI LEGNO) 

Legislazione/argomenti fiscali e alimentazione dello sport 

 

03 MAGGIO 2023 ONLINE 9.00-13.00 e 18.00-22.00 

Legislazione/argomenti fiscali e ecosostenibilità 

 

04 MAGGIO 2023 ONLINE 9.00-13.00 e 14.00-18.00 

Legislazione/argomenti fiscali e battitura piste 

 

 

TEORIA ONLINE 

AUTUNNALE  

18-19 DICEMBRE 2023 SCHILPARIO (RIS.SANTA 

CATERINA) 

GIORNATE DI TEORIA  

 

16 NOVEMBRE 2023IN PRESENZA A PONTE DI LEGNO 

Legislazione/argomenti fiscali e ecosostenibilità 

 

17 NOVEMBRE 2023 ONLINE 9.00-13.00 e 18.00-22.00 

Legislazione/argomenti fiscali e battitura piste 

 

18 NOVEMBRE 2023 ONLINE 9.00-13.00 e 14.00-18.00 

Legislazione/argomenti fiscali e alimentazione dello sport 

 

 

TEORIA ONLINE 

 

 


