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REPUBBLICA ITALIANA 

   

 

REGIONE SICILIANA 

Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo 

Dipartimento del turismo dello sport e dello spettacolo 

 

 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI 

FORMAZIONE PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI 

MAESTRO DI SCI ALPINO, ANNO 2020 IN CONFORMITA’ALLA LEGGE REGIONALE 

23 MARZO 2010 N. 7 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE QUADRO NAZIONALE 8 

MARZO 1991 N. 81 “ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI” 

 

PREMESSA 

 

L'Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo, d'intesa con il Collegio Regionale Maestri di 

Sci della Sicilia, organizza il 6° corso di qualificazione professionale per i maestri di sci alpino, ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 8 marzo 1991, n. 81 e dell'art. 4 della legge regionale 23 

marzo 2010 n. 7. 

Il corso è finalizzato alla formazione per maestri di sci alpino. 

 

L’ammissione al corso è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica. 

La gestione del corso di formazione è affidata al Collegio Regionale dei maestri di sci della Sicilia 

con sede in Via Ospedale n.10, 95015 Linguaglossa (CT) 

sito web: www.maestridiscisicilia.it e mail:collegiomaestrisicilia@gmail.com 
 

 

REQUISITI PER ESSERE AMMESSI ALLA PROVA DIMOSTRATIVA TECNICA 

(SELEZIONI) 

 

Per accedere alla prova dimostrativa tecnica (Selezione) l’aspirante dovrà essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'Unione Europea. Sono equiparati i cittadini 

extracomunitari in regola con le norme vigenti in materia di soggiorno in Italia. 

2. aver compiuto la maggiore età al momento dello svolgimento delle selezioni; 

3. possedere il diploma di scuola secondaria di primo grado o un titolo di studio equipollente 

se proveniente da stati esteri; 

4. certificato medico sportivo per attività agonistica in corso di validità, rilasciato da un centro 

medico sportivo o da un centro Medico convenzionato SSN. 
5. non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea 

dell’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione. 

6. attestazione dell’avvenuto versamento della quota d’iscrizione alle prova dimostrativa 

tecnica (selezione). 

7. polizza assicurativa infortuni RCT da presentarsi al momento dell’accredito per le prove di 

selezione; 
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8. tessera F.I.S.I. in corso di validità se comprensiva di polizza assicurativa o polizza 

assicurativa infortuni RCT. 

Tutti i predetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della 

domanda, pena l’esclusione della domanda stessa. 

 

PROVA DIMOSTRATIVA TECNICA (SELEZIONE) DI SCI ALPINO 

 

L’ammissione al corso di formazione dipenderà dal superamento di una prova dimostrativa tecnica 

(selezione) la quale, prevede tre fasi: 

 

PROVA DIMOSTRATIVA / TECNICA PER 

ALPINO 

ANNO 2020 

L’AMMISSIONE AL CORSO DI SCI 

I FASE Slalom Gigante I partecipanti che superano questa 
 a cronometro fase hanno il diritto di sostenere 
  le prove delle fasi successive 

 
II FASE 

 
Esecuzione degli archi 

 
* Serie di curve ad arco corto 

 di curva * Serie di curve ad arco medio 
  * Serie di curve ad arco ampio 
  * Prova Libera 

 
III FASE 

 
Esecuzione degli archi 

di curva 

 
Rivolta esclusivamente ai candidati 

che nella fase precedente hanno 

raggiunto un punteggio compreso tra 

il 22,64 e il 23,99 quarantesimi 

 

 I FASE 

La prova è superata con esito positivo se il candidato effettua regolarmente l’intero percorso (senza 

salto porte) con un tempo che non superi il 19% per gli uomini e il 25% per le donne dal tempo di 

riferimento, questo si ottiene assumendo il miglior tempo del parametrato (tempo dell’apripista 

moltiplicato per il suo coefficiente correttore attribuito annualmente dalla FEMPS) fatto registrare 

dagli apripista in fase di apertura della prova. Il tempo così ottenuto verrà addizionato del 19% per 

gli uomini e il 25% per le donne, in caso di esito negativo della prova il candidato ha la facoltà di 

ripeterla soltanto per una seconda volta nella stessa sessione di svolgimento. 

 

 REQUISITI TECNICI DELLA PISTA/ TRACCIATO 

 

1. La pista deve essere obbligatoriamente omologata FIS o FISI 

2.  Tempo minimo di 45 secondi, da intendersi come tempo reale (non compensato) segnato 

dall’apripista più veloce 

3. Dislivello compreso tra 200 e i 300 metri. 

4. Tracciatura compresa tra l’11 e il 15% del dislivello della pista. 
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5. Al termine del tracciato dovrà essere presente un display luminoso al fine di rendere 

immediatamente evidente al candidato il tempo conseguito. 

6. Dovrà inoltre essere data comunicazione del tempo massimo di ammissione (maschile e 

femminile) prima della discesa del primo candidato. 

7. Questa prova non vale come (PFC-T ex EUROTEST) come da nuovo regolamento delegato 

907/2019 del 14 MAGGIO 2019. 

 

I candidati che superano la I fase sono ammessi alla II fase 

 

 II FASE 

 

Coloro che hanno superato la I fase di selezione saranno chiamati il giorno successivo a sostenere 
un secondo Test nel quale i candidati saranno chiamati ad effettuare degli esercizi individuali 

previsti nella progressione Tecnica dello sci Italiano 2018 e riferiti al 6 livello avanzato e 7 livello 

sportivo e precisamente: 

SERIE DI CURVE AD ARCO CORTO (CORTORAGGIO) LIVELLO 7 

SERIE DI CURVE AD ARCO MEDIO (SERPENTINA) LIVELLO 7 

SERIE DI CURVE AD ARCO AMPIO (PARALLELO) LIVELLO 7 

PROVA LIBERA 

La commissione potrà scegliere 3 dei 4 esercizi sopra elencati 

 

Per ogni esercizio verranno assegnati 6 voti, uno per ogni commissario. La II fase si intende 

superata al conseguimento del punteggio complessivo maggiore o pari a 24/40 ottenuto dalla media 

dei voti riportati nei singoli esercizi con lo scarto del voto più alto e di quello più basso. 

I candidati che otterranno un punteggio tra 22.64/40 e 23,99/40 acquisiranno lo status di 

RIVEDIBILE, pertanto verranno chiamati il giorno dopo a partecipare alla III fase prevista con la 

ripetizione di tutte le 3 prove oggetto della II fase. 

La valutazione di detta prova avverrà seguendo i criteri anzidetti, già esplicitati per la II fase, si dà 

atto che, per il calcolo della media finale, sarà tenuto in considerazione, per ogni esercizio, il 

punteggio migliore ottenuto nelle esecuzioni sia della II fase che della III fase. 

Sulla base dei criteri su esposti saranno ammessi al corso di formazione gli allievi che avranno 

conseguito una votazione pari o superiore a 24/40. 

N.B. Tutti i candidati che si presenteranno alle prove di selezione attitudinali dovranno indossare un 

casco di protezione omologato, pena l’esclusione dalle prove. 

 

COMMISSIONE D’ESAME PER LA SELEZIONE 

 

La commissione esaminatrice per l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci 

alpino sarà istituita con decreto dell’Assessore regionale per il Turismo lo Sport e lo Spettacolo, 

d’intesa con il Collegio Regionale dei Maestri di sci della Sicilia, e sarà composta da: 

a) Un esperto, designato dall’Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo che 

la presiede. 

b) Tre maestri di sci alpino scelti in base ad una rosa di nominativi proposta dal Collegio 

Regionale dei Maestri di sci della Sicilia. 

c) Tre istruttori Nazionali scelti in base ad una rosa di nominativi proposta dalla F.I.S.I. 

(Federazione Italiana Sport Invernali). 

Le funzioni di segretario della Commissione saranno svolte da un dipendente regionale in servizio 

presso l'Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo. 

 Per il corretto svolgimento dei test è facoltà della commissione d’esame effettuare tutti gli 
opportuni 
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 adattamenti ovvero, in presenza di condizioni meteorologiche o ambientali particolari o 

avverse, la 

 commissione potrà determinare: 



 di sospendere le prove indicando contestualmente il calendario sostitutivo; 

 di sopprimere le prove; 

 di variare gli esercizi con altri individuati dalla commissione stessa; 

 la diversa distribuzione degli esercizi nelle giornate d’esame; 

 l’ausilio della giornata in più per espletare le prove qualora ne ravvisi l’utilità. 

 

ESENZIONE DELLE PROVE DI SELEZIONE 

 

Sono esonerati dalla prova di slalom gigante cronometrato i candidati di sesso maschile in possesso 

di punteggi FIS uguale a 100 punti ovvero per i candidati di sesso femminile in possesso di un 

punteggio FIS uguale a 85 punti, acquisiti in almeno una specialità da rilevarsi in una delle liste FIS 

della stagione in corso (gigante o slalom) 

 

TASSA DI ISCRIZIONE 

 

L’ammissione alle prove selettive è subordinata al versamento di una quota d’iscrizione, a titolo di 

concorso alle spese, pari a € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00) per i non residenti in Sicilia e a 

€ 350,00 (euro trecentocinquanta/00) per i residenti in Sicilia da almeno un anno. 

La quota dovrà essere versata al Collegio Regionale dei maestri di sci della Sicilia - Via Ospedale 

n.10, 95015 Linguaglossa (CT) sul Conto corrente bancario n. 818 Agenzia Banca Intesa San Paolo 

filiale di Gravina IBAN IT93P0306983970100000000818 evidenziando quale causale: Iscrizione 

Selezioni corso maestri di sci alpino 2020. 

Tale quota non sarà rimborsabile in nessun in caso. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda, redatta in carta semplice sull’apposito modello in allegato, ed indirizzata a: 

Regione Siciliana 

Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo 

Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo - 

Servizio 5 'Sostegno alle attività sportive', 

via Notarbartolo n. 9 

90141 Palermo 

dovrà essere debitamente firmata dal candidato che dovrà autocertificare, ai sensi del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445, il possesso dei requisiti di ammissione. 

La domanda dovrà inoltre contenere, a pena di esclusione, i seguenti allegati: 

 

1. certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica in corso di validità; 
2. fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 

3. ricevuta di versamento della quota d’iscrizione alle prove di preselezione; 

4. fotocopia del codice fiscale. 

5. fotocopia della tessera F.I.S.I in corso di validità o assicurazione RCT 
 

La domanda dovrà essere spedita all’indirizzo sopra evidenziato, in busta chiusa, ovvero a mezzo 
pec entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURS. 
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Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande consegnate a mano e quelle spedite a 

mezzo raccomandata A/R entro il termine indicato (farà fede il timbro postale). 

 

La busta dovrà indicare in modo visibile la dicitura: “Selezioni corso maestro di sci alpino 2020” 

 

La convocazione per le prove pratiche attitudinali di ammissione (selezioni), con indicazione di 

data, orario e luogo di svolgimento, oltre ad essere inviata a mezzo e-mail all’indirizzo fornito dal 

candidato, verrà pubblicata sul sito web della Regione Siciliana -Assessorato Turismo, Sport e 

Spettacolo–Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo www.regione.sicilia.it/turismo 

e sul sito del Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Sicilia www.collegiomaestridiscisicilia.it 

indicativamente entro il 10 marzo 2020. 

 

PREDISPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE 

 

Terminate le prove la Commissione emetterà, tramite affissione, il giudizio di AMMESSO o NON 

AMMESSO al corso di formazione, con l’indicazione del punteggio ottenuto. Successivamente 

questi verranno pubblicati sul sito del Collegio Regionale Maestri di sci della Sicilia. 

Potranno essere esclusi dalle graduatorie, anche successivamente, i candidati per i quali si 

dovessero riscontrare dichiarazioni false o mendaci presentate in fase di iscrizione. 

Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie il candidato dovrà confermare la propria 

volontà di volersi iscriversi al corso sulla scorta delle modalità previste dal bando oppure dichiarare 

di rinunciare all’iscrizione. 

In quest’ultimo caso egli perderà ogni diritto e non potrà chiedere l’iscrizione a eventuali corsi 

successivi avvalendosi dell’idoneità conseguita precedentemente. 

L’esito negativo delle prove non ammette appello o possibilità di recupero. 

L’esito del test è insindacabile e non potrà essere contestato in quanto a totale discrezione della 
commissione d’esame. 

 

CORSI DI FORMAZIONE 

 

Il candidato che avrà superato le prove selettive attitudinali entro 5 giorni dalla verifica, dovrà 

confermare la volontà di partecipare al corso con specifica domanda indirizzata a: 

 

Regione Siciliana – 

Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo – 

Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo - 

Servizio 5 “Sostegno alle attività sportive”, 

via Notarbartolo n. 9 – 90141 Palermo 

 

Le istanze saranno raccolte ed elencate e successivamente trasmesse al Collegio regionale dei 

Maestri di sci della Sicilia che confermerà a sua volta l’ammissione del candidato dando 

comunicazione dell’importo della quota di partecipazione, delle modalità e dei tempi di pagamento, 

e della data di inizio dei corsi. 

La quota di partecipazione al corso di formazione sarà stabilita sulla base del numero degli 

ammessi, ma non sarà comunque superiore a € 5.500,00 (cinquemilacinquecento). 

Sono esclusi dalla quota di partecipazione il vitto, l’alloggio e gli spostamenti dei partecipanti. Gli 

aspiranti residenti in Sicilia da almeno un anno, pagheranno una quota massima di iscrizione di € 

5.000,00 (cinquemila) 

I corsi di formazione saranno organizzati secondo il programma e con le modalità di seguito 
indicate. 
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PROGRAMMA DI MASSIMA DEL CORSO DI FORMAZIONE 

 

In conformità a quanto disposto dalla L. 81/91 e dalla legge regionale 23 marzo 2010 n, 7 il corso 

avrà la durata effettiva di 90 giorni per complessive 600 ore, compresi 6 giorni di tirocinio, il corso 

viene suddiviso in 4 moduli di seguito ben delineati, all’interno dei giorni di corso saranno previste 

le prove valide di PFC-T ex EUROTEST e PFC-S ex EUROSICURITE’. 

Al termine del periodo formativo il candidato sosterrà gli esami abilitativi che si compongono di tre 

sezioni una Tecnica, una didattica e una culturale 

La frequenza del corso è obbligatoria. 

Sono ammesse assenze nella misura non superiore al 10% da calcolarsi sul totale delle giornate 

formative e comunque per non più di 2 giorni per ciascun modulo formativo. 

 

1° modulo: addestramento tecnico-didattico 

 Tecnica sciistiche (sci alpino), perfezionamento;

 Didattica dell’insegnamento dello sci;

PFC-T ex EUROTEST (regolamento delegato 907/2019, 14 maggio 2019) 
 

2° modulo: addestramento culturale 

 Orientamento topografico;

  Pericoli della montagna e meteorologia PFC-S ex EUROSECURITÉ (reg. delegato 

907/2019)

 Ambiente montano e conoscenza del territorio regionale

 Nozioni di medicina e pronto soccorso

 Psicologia dello sport

 Diritti, doveri e responsabilità del maestro di sci

 Aspetti assicurativi fiscali e previdenziali.

 

3°modulo: insegnamenti complementari 

 Storia dello sci

 Organizzazione turistica e marketing

 Nozioni tecniche di lingua inglese

 Sostegno ai diversamente abili

 Organizzazione di una stazione sciistica

 Preparazione atletica
 

4° modulo: tirocinio 

II tirocinanti svolgeranno attività di collaborazione durante il regolare svolgimento delle 

lezioni con maestri di sci regolarmente abilitati presso scuole di sci a scelta degli stessi per un 

periodo di 6 giorni, ore complessive 36. 

Il suddetto percorso può subire variazioni e integrazioni delle materie, le quali verranno comunicate 

agli aspiranti maestri dal Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Sicilia. 

 

COMMISSIONE D’ESAME 

 

La commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci 

alpino, istituita dall'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, d'intesa con il 

Collegio regionale dei maestri di sci per la Sicilia, sarà composta dagli stessi componenti della 

commissione della selezione, integrata da tre esperti nelle materie culturali previste dal programma 

del corso stesso e degli esami. 
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ESAME FINALE 

 

L’esame finale sarà costituito da una prova TECNICA, che consiste nella dimostrazione di esercizi 

scelti dalla commissione d’esame e compresi nel testo ufficiale per l’insegnamento dello sci alpino; 

da una prova DIDATTICA che consiste in una interrogazione circa la progressione tecnica e le 

metodologie didattiche; e da una prova CULTURALE che consiste in una interrogazione sulle 

materie teoriche previste e inserite nel percorso formativo. 

La prova pratica e la prova didattica si intendono superate al conseguimento del punteggio 

complessivo maggiore o pari a 24/40 ottenuto dalla media dei voti riportati nei singoli esercizi con 

lo scarto del voto più alto e di quello più basso. Per ogni esercizio oggetto delle suddette prove 

verranno assegnati 6 voti. 

La prova culturale si intende superata al conseguimento del punteggio medio non inferiore a 6/10. 

Il mancato superamento di una o più prove comporterà la ripetizione delle stesse nella sessione di 

esami ordinaria immediatamente successiva. Qualora la commissione ne ravvisi l’opportunità potrà 

istituire una sessione straordinaria d'esame di recupero. 

 

PRECISAZIONI 

 

Fatto salvo il superamento dell’esame finale, il conseguimento della qualifica professionale è 

subordinata al superamento delle prove PFC-T ex EUROTEST e PFC-S ex EUROSICURITÉ, 

senza le quali non potrà essere rilasciato il diploma necessario ai fini dell’iscrizione all’albo 

professionale territorialmente competente. I maestri risultati idonei e in possesso di attestato PFC-T 

ex EUROTEST e PFC-S ex EUROSICURITE’ verranno iscritti d’ufficio all’albo Regionale previo 

pagamento della quota associativa al Collegio Regionale dei Maestri di sci della Sicilia. 

 

INFORMAZIONI 

 

 Regione Siciliana, Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo - 

Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo - Servizio 5 “Sostegno alle attività 

sportive”, via Notarbartolo n. 9, 90141 Palermo

Sito web: www.regione.sicilia.it/turismo   

e-mail: dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it 

 Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Sicilia 

Via Ospedale n.10 - 95015 Linguaglossa (CT) 

Tel 3921302403

Sito web: www.maestridiscisicilia.it - e.mail collegiomaestrisicilia@gmail.com 
 

 

 

Il Dirigente del Servizio 5 Il Dirigente Generale 

Maria Concetta Antinoro Lucia di Fatta 

firmato firmato 

 

 

 

 

 

L'Assessore 

MESSINA 

firmato 
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Domanda di partecipazione alle Selezioni per maestro di Sci Alpino anno 2020 

Regione Siciliana Assessorato del turismo dello sport e spettacolo 

Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo - Servizio 5 

dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it 

Sostegno alle attività sportive', 

via Notarbartolo n. 9 

90141 Palermo 

 
IL/La sottoscritto/a ................................................................................................................ consapevole delle 

responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci 
 

D I C H I A R A 

1. di essere nato/a ........................................................... il ............................................... 

2. di essere residente in ........................................ cap. …......... Via …................................................... 

n....... tel ......................... C.F.. .....................................................Tessera Fisi n………………… 

Taglia divisa...... 

3. di essere cittadino/a italiano/a o ............................... ; 

4. di non avere riportato condanne penali ostative all’insegnamento della professione; 
5. di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado o di un titolo di studio 

equipollente se proveniente da stati esteri; 

6. di risiedere da almeno un anno in Sicilia (al fine della riduzione dei costi); 

7. di assumersi tutte le responsabilità civili e penali, per danni che può provocare a se e a terzi 
durante lo svolgimento delle prove pratiche/attitudinali, in quanto tali responsabilità sono personali e sono 

assunte totalmente dal/la sottoscritto/a 

 

Dichiara inoltre di accettare tutte le condizioni previste dall'avviso pubblico per l'accesso al corso di 

formazione per aspiranti Maestri di Sci Alpino anno 2020. 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla prova dimostrativa tecnica (selezioni) per l’ammissione al corso di 

formazione per l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di Sci Alpino. 

 

Allo scopo allega: 

 

1. certificato medico sportivo per attività agonistica in corso di validità, rilasciato da un centro di medicina 

dello Sport pubblico o convenzionato con il SSN; 

2. fotocopia del documento valido d’identità; 
3. ricevuta di versamento della quota d’iscrizione alle prove attitudinali; 

4.fotocopia del codice fiscale; 

5.fotocopia della tessera FISI; 

 
L’indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative alla presente domanda: 

Via ………………………………............. n. .... cap. …… Comune…………………………. .......Prov …… 

Nazione ……………… Cell…………………………email………………………………............................... 

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto legislativo del 

30/6/2003, n. 196. 

Data ........................ Firma per esteso e leggibile 

 
N.B. La domanda dovrà essere firmata in calce, inviata nei termini previsti (farà fede il timbro postale) e corredata da tutta 

la documentazione richiesta. La polizza assicurativa infortuni e RCT (Responsabilità Civile verso terzi) o la tessera FISI, con 

copertura assicurativa in corso di validità, dovrà essere presentata al momento dell’accredito per le prove attitudinali di 

selezione, pena l’esclusione. 
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