
DECRETO N.  12277 Del 16/09/2021

Identificativo Atto n.   4037

PRESIDENZA

Oggetto

INDIZIONE DI UN CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER MAESTRI DI SCI IN “FREERIDE –
FUORI PISTA” – ANNO 2021.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA IMPIANTI SPORTIVI E INFRASTRUTTURE E 
PROFESSIONI SPORTIVE DELLA MONTAGNA

RICHIAMATO l’obiettivo operativo del P.R.S. 109 ECON. 6.1 “Sport di montagna: sostegno e 
valorizzazione delle infrastrutture e delle professioni sportive”;

VISTA  la legge regionale 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’art. 11 prevede che la Regione organizzi corsi di 
formazione finalizzati alla preparazione degli esami di abilitazione, corsi di aggiornamento 
e di  specializzazione rinviando al regolamento regionale le modalità di  determinazione 
delle quote di iscrizione per ciascun corso;

VISTO il regolamento regionale 29 settembre 2017, n. 5 e s.m.i. di attuazione della citata 
legge regionale n. 26/2014, che all’art. 7, comma 1, prevede che: “la Direzione regionale 
competente cura, d’intesa con gli istruttori  nazionali della FISI e in collaborazione con il 
Collegio regionale dei  maestri  di  sci  e  con l’Associazione di  categoria maggiormente 
rappresentativa, l’organizzazione di corsi di specializzazione per:

a) il conseguimento della qualifica di direttore di scuola di sci;
b) l’insegnamento dello sci a persone disabili;
c) l’insegnamento del freeride – fuori pista;
d) l’insegnamento del telemark;
e) altre eventuali tipologie di specializzazione correlate alle esigenze turistiche e del 
mercato e all’evoluzione tecnica delle discipline sciistiche”;

VISTO il Decreto n. 4736 del 5/04/2019, che:
1. approva  i  programmi  finalizzati  alla  preparazione  all’esame  di  abilitazione  per 

l’esercizio della professione di  maestro di  sci, nonché dei  corsi  di  aggiornamento e 
specializzazione per il triennio formativo 2019/2022;

2. determina per il triennio 2019/2022 le quote di iscrizione per ciascun corso, nella misura 
massima indicata  dallo  stesso  decreto  e  che potranno variazioni  in  diminuzione  a 
seguito della individuazione dell’Ente formatore per il triennio 2019/2022. 

RILEVATO  che con Decreto n. 2699 del 2 marzo 2020 la Direzione Generale Presidenza, 
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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  per  il  triennio 2020 -  2022, 
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 (di seguito C.F.P.) che ha sottoscritto il contratto in data 25 maggio 2020;

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;

VISTO  il  Decreto n. 2866 del  2 marzo 2021 di  approvazione del  Piano annuale relativo 
all’anno 2021 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  presentato dal 
Centro di Formazione Professionale Giuseppe Zanardelli di Brescia, che:
● approva all'Allegato A) il Calendario annuale delle attività formative per l’anno 2021, 

che comprende anche l’organizzazione di un corso di specializzazione in “Freeride – 
fuori pista”, che dovrà essere realizzato nel pieno rispetto delle disposizioni sulla tutela 
della salute e sicurezza derivanti dall’emergenza COVID-19, come stabilite dai Decreti 
ministeriali e dalle Ordinanze regionali che saranno vigenti nel periodo di svolgimento 
delle attività; 

● stabilisce  che  le  singole  attività  saranno  attuate  mediante  appositi  Decreti  del 
Dirigente competente in materia di Sport della montagna, previa comunicazione a 
Regione  Lombardia,  prima  dell’inizio  di  ciascuna  attività,  dei  nominativi  dei 
coordinatori dei corsi e dei docenti preposti allo svolgimento delle lezioni, unitamente 
ai loro curricula, ai fini della necessaria condivisione;

● stabilisce  che  ogni  variazione  di  docente  per  i  diversi  corsi,  dovrà  essere 
preventivamente comunicata a Regione Lombardia;

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 
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Piano Formativo approvato con il Decreto n. 2866/2021, il C.F.P. Giuseppe Zanardelli ha 
trasmesso con Prot.  Reg. N1.2021.0005042 del  13 settembre 2021, ai  fini  dell'attivazione 
delle  iscrizioni  per  l'avvio  del  corso  di  specializzazione  in  “Freeride  –  Fuori  pista”,  il 
calendario condiviso con il Collegio regionale dei maestri  di sci e A.M.S.I. Lombardia, il 
Programma del corso, e la quota di iscrizione;

RITENUTO,  di  condividere  ed  approvare  la  proposta  del  Corso  di  specializzazione  in 
“Freeride – Fuori pista”, trasmesso dal C.F.P. Zanardelli  concessionario del servizio di cui 
trattasi;

ACCERTATO il  rispetto  dei  termini  fissati  dalla  Legge  n.  241/90  per  la  conclusione  del 
procedimento, decorrenti dall’invio della comunicazione pervenuta da parte del C.F.P. 
Zanardelli in data 13 settembre 2021; 

DATO ATTO che il presente provvedimento viene assunto nel rispetto del r.r. 5/2017 e s.m.i. 
e della l.r. 26/2014;

DATO  ATTO che  il  presente  provvedimento  rientra  tra  le  competenze  della  Unità 
Organizzativa Impianti Sportivi e Infrastrutture e Professioni Sportive della montagna, così 
come individuate dal II Provvedimento Organizzativo 2021 (d.g.r. n. XI/422 del 25 gennaio 
2021);

Per quanto sopra esposto:
DECRETA

1. di approvare il corso di specializzazione per maestri di sci in “Freeride – fuori pista” che 
si  svolgerà dal  13 al 17 dicembre 2021 (primo modulo) e  dal 10 al 14 gennaio 2022 
(secondo modulo), con prova di esame prevista i giorni 18 e 19 gennaio 2022 a Ponte 
di Legno (BS) con il seguente programma: 

 Attività pratica di sci fuori pista:
• Tecniche sciistiche in relazione alle diverse condizioni della neve;
• Norme di sicurezza legate agli itinerari e alle linee di discesa;
• Tecniche di gestione del gruppo nella pratica del fuoripista;
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Materie Pratico/teoriche:
• Presentazione e funzionamento degli apparecchi e dei materiali di autosoccorso
      (ARTVA, pala, sonda, zaini);
• Funzionamento pratico degli strumenti;
• Gestione delle emergenze e tecniche di autosoccorso;
• Tecniche di primo soccorso (BLSD);
• Eliski;
• Nivologia;

Materie teoriche:
• Attrezzatura specifica (teorico);
• Nozioni di orientamento;
• Conoscenze generali.

2. di  dare atto che il  suddetto corso dovrà svolgersi  nel  rispetto delle disposizioni  sulla 
tutela della salute e sicurezza derivanti dall’emergenza COVID-19, come stabilite dai 
Decreti ministeriali e dalle Ordinanze regionali vigenti nel periodo di svolgimento;

3. di  dare  atto  che,  prima dell'inizio  del  corso,  dovrà  essere  comunicato  a  Regione 
Lombardia, ai fini della necessaria condivisione, il nominativo del coordinatore e dei 
docenti preposti allo svolgimento delle lezioni, unitamente ai loro curricula;

4. 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;

5. di  provvedere con successivo atto alla nomina della Commissione esaminatrice ai 
sensi dell’art.7 comma 4 del r.r. 5/2017 e s.m.i. ;

6. 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;
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7. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio regionale dei Maestri di sci della 
Lombardia ed al C.F.P. Giuseppe Zanardelli di Brescia;

8. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  atto,  nell’apposita  sezione  del  sito  della 
Regione Lombardia: www.regione.lombardia.it.

         IL DIRIGENTE

LUCA AMBROGIO  VAGHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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