
         

 

 

Ai maestri del collegio maestri di sci della Sicilia 

OGGETTO: Corso di specializzazione per l’insegnamento alle persone con disabilità tramite 

l'utilizzo del B.A.S.S. e del Trotti-Ski (26-27-28 Aprile 2019)  

 
IL PROGETTO 

L'ideazione del B.A.S.S. (Borney Adapted Snowboard System) e del Trotti-Ski, due ausili che 
consentono la pratica dello snowboard e dello sci alpino alle persone con disabilità mentale e fisica, 
anche grave, come paralisi cerebrali e malattie genetiche degenerative, ha aperto una nuova 
opportunità di avvicinamento alla neve, anche dalla valenza terapeutica, per queste persone. 

Il progetto, attraverso il corso di specializzazione, di tre giorni, per i maestri e tramite l’assegnazione 
di due ausili (uno da adulto e uno da bambini), che rimarranno a disposizione del collegio alla fine 
della formazione, vuole diffondere questa nuova opportunità di avvicinamento allo sport all’interno del 
nostro collegio, e quindi della regione Sicilia, tramite il coinvolgimento durante la seconda e terza 
giornata di formazione dei diretti fruitori del servizio, così da avviare contemporaneamente una 
partnership con strutture interessate. 

Il corso si svolgerà all’interno della pista in Neveplast del Parco Monteserra, Viagrande (CT). La scelta 
della location è vantaggiosa per motivi logistici e la stagione ottimale per svolgere tutte le attività 
godendo delle belle giornate permettendo così un avvicinamento facilitato sotto molteplici aspetti. 

IL PROTOCOLLO FORMATIVO 

Il corso è strutturato su una parte pratica durante il primo giorno per imparare ad usare l’ausilio, senza 
il coinvolgimento di persone con disabilità dalle ore 9:00 alle ore 12:30. 

Durante la seconda e la terza giornata, dalle ore 9:00 alle ore 12:30, si imparerà ad interagire con il 
cliente finale, infatti verranno coinvolte delle persone con disabilità, alle quali al termine delle mattinate 
di corso verrà offerto il pranzo.  

A seguire, dalle 14:30, due ore di teoria (per tutte e tre le giornate) sull’approccio e presa in carico 
delle diverse tipologie di disabilità con l’ausilio. 

L’equipe formativa sarà composta da 3 maestri, in modo che, soprattutto nella seconda e terza 
giornata con le persone con disabilità, si riesca a coinvolgere diversi soggetti in tutta sicurezza, 
mettendo a disposizione l’esperienza dei tecnici formatori, affinché al termine dei tre giorni si possano 
avere gli strumenti necessari per affrontare la disabilità. 

Al termine delle tre giornate verrà rilasciato un attestato di competenza all’insegnamento alle persone 
con disabilità tramite l'utilizzo del B.A.S.S. e del Trotti-Ski. 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

Al momento è stato definito un numero massimo di 16 corsisti, mentre non vi è un numero minimo. 

Il corpo docente sarà costituito da Andrea Borney e da alcuni maestri/istruttori delle diverse regioni 
che hanno già maturato una importante esperienza nella conduzione dell’ausilio. 

La quota di partecipazione da corrispondere al collegio, tramite bonifico bancario, è di 200,00€. La 
domanda di partecipazione, di cui si allega copia alla presente, va inviata all’indirizzo mail del collegio, 
comprensiva di copia del pagamento della quota entro il 22 Aprile 2019 

 

 



         

 

 

Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile contattare il responsabile del corso, referente per 
il Collegio Regione Sicilia, Arturo Cosentino tramite telefono +39 346 03 99 315 oppure via e-mail 
all’indirizzo arturocosentino@gmail.com. 

 

 
La segreteria   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

 

Spett.le 

Collegio Regionale dei maestri di sci della Sicilia 

Via Francesco Messina n 45 

95015 Linguaglossa (CT) 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al Corso di specializzazione per l’insegnamento alle 
persone disabili con l'utilizzo del B.A.S.S. e del Trotti-Ski (26-27-28 Aprile 2019) per maestri 
di sci regolarmente iscritti al collegio regionale dei maestri di sci della Sicilia 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________prov. di __________ in data ___________________ 

residente nel comune di ________________________________ cap ____________________ 

Via _____________________________________ tel _________________________________ 

e-mail _______________________________________________________________________ 

 

maestro/a di sci alpino  

maestro/a di snowboard  

1) CHIEDE di essere ammesso/a alla frequenza del corso di specializzazione per l'utilizzo del B.A.S.S. e 

del Trotti-Ski in località Parco Monteserra, Viagrande (CT) dal 26 al 28 aprile 2019 

2) ALLEGA la ricevuta di pagamento di euro 200,00 effettuato sul c/c intestato al COLLEGIO MAESTRI DI 

SCI DELLA SICILIA  

Banca Intesa San Paolo filiale di Gravina 

IBAN IT93P0306983970100000000818  

Causale: Corso di specializzazione per l’insegnamento alle persone disabili 

 

 

     _________________________                          _________________________ 

              (luogo e data)                                                                  (firma) 

 


