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Lombardia

Serie Avvisi e Concorsi n.51 - Mercoledì 18 dicembre 2019

Amministrazione regionale
D.d. u.o. 4 dicembre 2019 - n. 17763
Direzione generale Sport e giovani - Indizione della sessione
di prove attitudinali finalizzate all'ammissione al corso di
formazione e preparazione agli esami di maestro di sci alpino
-anno 2020

IL DIRIGENTE DELLA U.O. 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 infrastruttu-
re e delle professioni sportive»;

Vista la I.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) che all'articolo 11 prevede che l'abilitazione tecni-
ca all'esercizio della professione di maestro di sci si consegua
mediante la frequenza di appositi corsi teorico -pratici di forma-
zione, organizzati dalla direzione generale competente e attra-
verso il superamento dei relativi esami;

Visto il vigente r.r. 29 settembre 2017, n. 5 di attuazione della
citata I.r. 26/2014, ed in particolare l'art. 3 secondo il quale:

• «La direzione regionale competente organizza, almeno ogni
due anni, corsi di formazione e di preparazione all'esame
di abilitazione alla professione di maestro di sci e i relativi
esami, distinti per ciascuna disciplina. La direzione stabili-
sce modalità di svolgimento e programmi in collaborazione
con il collegio regionale dei maestri di sci e, per quanto
riguarda i corsi tecnico -pratici e didattici, in collaborazione
con gli istruttori nazionali della Federazione italiana sport
invernali (FISI) preferibilmente operanti in Lombardia; in par-
ticolare, definisce le sedi di svolgimento, le date di prove
attitudinali, corsi ed esami, l'eventuale numero minimo di
candidati necessario per attivare i corsi, le quote di iscrizio-
ne alle prove attitudinali e le quote di iscrizione per ciascun
corso» (comma 1);

• «L'accesso ai corsi è subordinato al superamento, da par-
te di candidati maggiorenni che abbiano assolto l'obbli-
go scolastico o che siano in possesso di un titolo di studio
equivalente ottenuto in altro Stato dell'UE, di prove attitudi-
nali preordinate a verificare il possesso dei requisiti tecnici
di base della disciplina di riferimento» (comma 4);

• «Sono esonerati dalla prova attitudinale per la disciplina
dello sci alpino,per la disciplina dello sci di fondo e per la
disciplina dello snowboard gli atleti che, nei tre anni prece-
denti, hanno fatto parte ufficialmente delle squadre nazio-
nali della FISI per la corrispondente disciplina» (comma 5);

• «Sono esonerati dalla prova attitudinale e dalla fase tecni-
co -pratica per la disciplina dello sci alpino, per la discipli-
na dello sci di fondo e per la disciplina dello snowboard
gli atleti che, nei cinque anni precedenti, hanno ottenuto
piazzamenti nei primi tre posti in gare di coppa del mondo
organizzate dalla FIS per la corrispondente disciplina, com-
prese le specialità di biathlon e combinata nordica per la
disciplina dello sci di fondo»(comma 6);

• «Sono esonerati dalla prova attitudinale e dal corso di for-
mazione per la disciplina dello sci alpino, per la disciplina
dello sci di fondo e per la disciplina dello snowboard gli
atleti che hanno ottenuto piazzamenti nei primi tre posti
alle olimpiadi 010 o ai campionati mondiali FIS, con esclu-
sione dei campionati mondiali juniores e master under 23,
nonché i vincitori della coppa del mondo FIS assoluta o
di singola specialità per la corrispondente disciplina, com-
prese le specialità di biathlon e combinata nordica per la
disciplina dello sci di fondo» (comma 7);

Vista la d.g.r. 23 gennaio 2015 n. X/3051 avente per oggetto
«Criteri e modalità per l'organizzazione delle prove attitudinali e
delle prove di esame di abilitazione per l'esercizio della profes-
sione di maestro di sci e prime indicazioni in ordine ai percorsi
formativi della professione di maestro di sci»,ed in particolare i
seguenti punti dell'Allegato A di tale atto deliberativo:

• Punto 3.1 «Criteri per l'individuazione della località delle
prove»;

• Punto 3.3 «Quota di iscrizione alle prove attitudinali»;
Considerato che la d.g.r. n. 3051/2015 prevede:

• per quanto attiene ai criteri per l'individuazione della locali-

tà dove svolgere le prove, che questa deve essere funziona-
le al corretto ed effettivo espletamento delle prove tecniche
previste, e che pertanto l'individuazione della località deve
rispondere ai seguenti requisiti:

• presenza e fruibilità della pista per lo svolgimento delle
prove di alpino, di snowboard e di sci di fondo; nel caso
di prove attitudinali per l'ammissione a corso di forma-
zione per Maestro di Sci di alpino, la pista deve essere
omologata FIS/FISI;

• condizioni climatiche e nivologiche favorevoli, nel perio-
do prescelto per lo svolgimento delle prove attitudinali e
d'esame di abilitazione;

• per quanto riguarda la quota di iscrizione alle prove at-
titudinali, la stessa è stata fissata in € 300,00 (trecento)
sulla base dei precedenti decreti di indiziane ai quali la
d.g.r. 3051/2015 ha stabilito di far riferimento per determi-
nare l'importo da applicare;

Vista la nota del 22 novembre 2019, n. N1.2019.0026452, con
la quale il Collegio regionale dei maestri di sci della Lombardia
propone:

• di effettuare una sessione di prove attitudinali finalizzate
all'ammissione al corso di formazione e preparazione per
maestri di sci alpino, dal 3 al 5 marzo 2020 con l'insedia-
mento della Commissione il giorno 2 marzo 2020 (6 marzo
2020 giorno di riserva);

• il relativo programma di svolgimento delle prove previste
- al legato A) parte integrante e sostanziale del presente
decreto;

• di svolgere le prove attitudinali in una delle seguenti locali-
tà, elencate di seguito in ordine di priorità: Montecampione
(BS), Santa Caterina Valturva (SO) oppure Ponte di Legno
(BS);

Ritenuto di individuare in Montecampione (BS) quale sede
delle prove affitudinali, coerentemente ai criteri definiti al pun-
to 3.1 dell'allegato A) della predetta d.g.r. n. 3051/2015, ed in
particolare al criterio della rotazione, fissando dal 3 al 5 mar-
zo 2020 la data di espletamento delle prove, con insediamento
della Commissione in data 2 marzo 2020 e il 6 marzo 2020 come
giorno di riserva , al fine di garantire la regolare esecuzione delle
stesse, in relazione alle esigenze organizzative connesse alle mo-
dalità di svolgimento delle relative operazioni;

Visto il «Programma delle Prove attitudinali finalizzate all'am-
missione al corso di formazione e preparazione per maestri di
sci alpino» di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, elaborato sulla base della propo-
sta presentata dal Collegio dei maestri di sci della Lombardia;

Ritenuto di stabilire, conformemente alla proposta del Colle-
gio regionale dei maestri di sci di cui alla citata nota del 22 no-
vembre 2019 relativamente alle risultanze delle prove attitudinali,
che:

• accederanno al corso di formazione preparazione per ma-
estri di sci alpino, tutti i candidati che avranno conseguito
una votazione finale pari o superiore 24/40esimi oppure in
18/30esimi;

• ogni commissario esprimerà per ciascuna prova una valu-
tazione tradotta in un punteggio da O a 10;

• al termine delle prove la sottocommissione esaminatrice
emetterà il giudizio POSITIVO o NEGATIVO;

Visto l'art. 3, comma 4, del r.r. 5/2017, ove prevede che la Di-
rezione Generale competente debba indire le prove attitudinali
almeno 2 mesi prima del giorno fissato per il loro espletamento,
dandone notizia sul BURL, sul sito della Direzione Generale Sport
e Giovani di Regione Lombardia e diffondendo la stessa a tutte
le scuole di sci della Regione;

Ritenuto di stabilire che:

• le domande di ammissione devono essere redatte e
presentate a Regione Lombardia, a decorrere dalle
ore 10.00 del 13 gennaio 2020 ed entro e non oltre le
ore 16.00 del 13 febbraio 2020, a pena di esclusione,
unicamente attraverso la procedura informatica disponibile
on line sul sistema informativo regionale www.bancli.servizirl,

mediante compilazione della domanda direttamente on
line, previa registrazione ed identificazione da effettuarsi al
momento dell'accesso, secondo le istruzioni ivi contenute;

• la data di presentazione della domanda sarà attestata
dalla ricezione di una e-mail di conferma della trasmissione
della stessa generata da parte del sistema informativo www.
bandi.servizirl 11,che il candidato riceverà all'indirizzo e-mail
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indicato nella domanda. Non saranno accettate domande
in formato cartaceo o comunque in modalità e termini
diversi da quelli innanzi indicati, a pena di esclusione;

• le domande devono inoltre essere corredate, a pena di
esclusione:

• dalla fotocopia del documento di identità con validità
anno in corso (formato PDF);

• dalla ricevuta attestante il versamento della quota d'i-
scrizione di Euro 300,00 (trecento/00) sul c/c bancario
IT58Y0306909790000000001918 intestato a Regione Lom-
bardia - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano. La
causale deve riportare il Codice Fiscale del richiedente
seguito dalla dicitura «Cod. N151 Iscrizione selezione
maestro di sci alpino - anno 2020». In caso di mancata
presentazione alle prove la quota d'iscrizione versata sa-
rà rimborsabile solo qualora l'impossibilità sia dipesa da
motivi di salute o per causa di forza maggiore, adegua-
tamente comprovati;

• devono riportare chiaramente l'indirizzo di posta elettro-
nica al quale verranno trasmesse, ad ogni effetto, le co-
municazioni relative alle prove in oggetto;

Dato atto che i candidati che si iscriveranno alle prove selet-
tive ed i commissari d'esame godono delle coperture assicu-
rative delle polizze infortuni n. 360154312 e responsabilità civile
(R.C.T.) n. 360154492, stipulate con Generali Italia spa., aven-
ti validità dal 1 gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2019, in fase
di rinnovo così come stabilito dal decreto n, 10622 del 18 lu-
glio 2019 del Dirigente della Struttura Programmazione Acquisti e
Gestione appalti avente ad oggetto: «GECA 19/2019- indizione
di procedura negoziata, suddivisa in 3 lotti, ai sensi dell'art. 63,
comma 5, lett. B) del digs. 50/2016 per la ripetizione del servizio
di copertura assicurativa dei rischi derivanti dalle attività istitu-
zionali e dei rischi inerenti il patrimonio della Giunta regionale
della Lombardia, codice CIG lotto 1: 7976516D39, codice CIG
lotto 2: 79765476D0, codice CIG: lotto 3: 7967572670;

Accertato il rispetto dei termini fissati dalla legge n. 241/90
per la conclusione del procedimento, decorrenti dall'avvio d'uf-
ficio dello stesso, a seguito della comunicazione pervenuta da
parte del Collegio regionale dei maestri di sci della Lombardia
in data 22 novembre 2019;

Dato atto che il presente provvedimento viene assunto nel ri-
spetto del r.r. 5/2017, della I.r. 26/2014 e della d.g.r. n. 3051/2015;

Vista la I.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali
in materia di organizzazione e personale» e le successive modi-
fiche ed integrazioni, ed i provvedimenti organizzativi della XI Le-
gislatura, che definiscono l'attuale assetto organizzativo della
Giunta regionale;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della Unità Organizzativa Impianti sportivi e infrastrutture
e professioni sportive della montagna, così come individuate
dal IV Provvedimento Organizzativo 2018 (d.g.r. n. XI/294 del
28 giugno 2018);

Per quanto sopra esposto:

DECRETA

1. di indire la sessione di prove affitudinali finalizzate all'am-
missione al corso di formazione e preparazione per maestri di
sci alpino - anno 2020, da effettuarsi in località Montecampio-
ne (BS) dal 3 al 5 marzo 2020, con insediamento della com-
missione in data 2 marzo 2020 e il 6 marzo 2020 quale giorno di
riserva, ed avente il programma riportato nell 'al legato A) deno-
minato «Programma delle Prove attitudinali finalizzate all'ammis-
sione al corso di formazione e preparazione per maestri di sci
alpino», che costituisce parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento;

2, di fissare in euro 300,00 (trecento/00) la quota di iscrizione
alle prove attitudinali;

3. di stabilire, relativamente alle risultanze delle prove attitudi-
nali, che accederanno al corso di formazione e preparazione
per maestri di sci alpino, entro tre anni dal superamento delle
prove stesse, tutti i candidati che avranno conseguito una vo-
tazione finale pari o superiore 24/40esimi oppure in 18/30esimi.
Ogni commissario esprimerà per ciascuna prova una valutazio-
ne tradotta in un punteggio da O a 10. Al termine delle prove la
sottocommissione esaminatrice emetterà il giudizio POSITIVO o
NEGATIVO, con l'indicazione del punteggio ottenuto;

4. di stabilire che con successivo decreto saranno approvati
gli esiti delle prove di cui si darà pubblicazione nel sito internet
www.regione.lombordiall nella sezione dedicata;

5. di stabilire che le domande di ammissione devono
essere redatte e inoltrate a Regione Lombardia, a decorrere
dalle ore 10.00 del 13 gennaio 2020 ed entro e non oltre
le ore 16.00 del 13 febbraio 2020, a pena di esclusione,
unicamente attraverso la procedura informatica disponibile
on line sul sistema informativo regionale www bandi.servizirlit,
mediante compilazione della domanda direttamente on line,
previa registrazione ed identificazione da effettuarsi al momento
dell'accesso, secondo le istruzioni ivi contenute. La data di
presentazione della domanda sarà attestato dalla ricezione di
una e-mail di conferma della trasmissione della stessa generata
da parte del sistema informativo www.bondi.servizirl.il, che il
candidato riceverà all'indirizzo e-rnail indicato nella domanda,
devono inoltre essere corredate, a pena di esclusione:

- dalla fotocopia del documento di identità con validità an-
no in corso (formato PDF);

- dalla ricevuta attestante il versamento della quota d'i-
scrizione di Euro 300,00 (trecento/00) sul c/c bancario
IT58Y0306909790000000001918 intestato a Regione Lom-
bardia - Piazza Città di Lombardia, 1 -20124 Milano. La cau-
sale deve riportare il codice fiscale del richiedente seguito
dalla dicitura «Cod. N151 Iscrizione selezione maestro di sci
alpino - anno 2020». In caso di mancata presentazione alle
prove la quota d'iscrizione versata sarà rimborsabile solo
qualora l'impossibilità sia dipesa da motivi di salute o per
causa di forza maggiore, adeguatamente comprovati;

- devono riportare chiaramente il recapito al quale dovran-
no essere trasmesse, ad ogni effetto, le comunicazioni rela-
tive alle prove in oggetto;

6. di stabilire che non saranno accettate domande in forma-
to cartaceo o comunque in modalità e termini diversi da quelli
indicati al precedente punto, a pena di esclusione;

7. di provvedere con successivo atto alla nomina della sotto-
commissione esaminatrice;

8. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi
di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del digs. n. 33/2013;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

10. di trasmettere il presente decreto al Collegio Regionale
dei maestri di sci della Lombardia e alle scuole di sci presenti sul
territorio lombardo;

11. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito
di Regione Lombardia www.redione.lornharcliml.

Il dirigente
Luca Ambrogio Vaghi
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ALLEGATO A)

"Programma delle Prove attitudinali finalizzate all'ammissione al corso di formazione e
preparazione per maestri di sci alpino"

Le prove previste per le fasi di selezione sono:

FASE 1: Prova di Slalom Gigante a Cronometro -3 e 4 marzo 2020

Il candidato che supera questa fase acquisisce il diritto a sostenere le prove delle fasi successive.
La prova è superata con esito positivo se il candidato effettua regolarmente l'intero percorso (senza
salto di porte) con un tempo che non superi il 19% per gli uomini ovvero 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
FEMPS), fatto registrare dagli apripista in fase di apertura di prova. Il tempo così ottenuto verrà
addizionato del 19% per gli uomini ovvero il 25% per le donne. In caso di esito negativo della prova,
il candidato ha facoltà di ripetere la prova una sola volta.
La prova verrà effettuata su una pista omologata FIS o in subordine FISI.
Si esclude che tale prova di slalom gigante possa valere quale PROVA FORMATIVA COMUNE

TECNICA

FASE 2: esecuzione degli archi di curva -5 marzo 2020

A tale fase potranno accedere solamente i candidati che supereranno la prova di slalom gigante
e consisterà nei seguenti esercizi individuali previsti dalla progressione Tecnica dello Sci italiano 2018
e riferiti ai livelli 6 e/o 7:

- Serie di curve ad arco ampio;

- Serie di curve ad arco medio;

- Serie di curve ad arco corto;

- Prova situazionale (solo nel caso in cui le condizioni meteo non consentano lo svolgersi di
una o più delle precedenti prove, la commissione può stabilire di utilizzare questa prova che
consiste in una PROVA LIBERA su un terreno sconnesso e non battuto).

Per motivi legati alla sicurezza ogni candidato ha l'obbligo, durante l'effettuazione delle prove, di
indossare un casco protettivo omologato.

In presenza di particolari condizioni meteorologiche o ambientali avverse, la commissione potrà
modificare il programma della selezione.

Ognuno dei commissari esprimerà, per ognuno delle prove, una valutazione tradotta in un
punteggio da O a 10 (come da bando unico).

Superano la prova e quindi saranno ammessi al corso tutti i candidati che avranno conseguito una
votazione pari o superiore a 24/40esimi oppure in 18/30e5imi.


