
D.A.n. 128   del 17.02.2022

REPUBBLICA ITALIANA

 
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

L'Assessore 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la legge regionale 15/05/2000, n. 10; 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 7, “Ordinamento della professione di maestro di sci”

che recepisce la Legge 8 marzo 1991, n. 81 – “Legge quadro per la professione di maestro
di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina”; 

VISTO  il comma 3 dell’art. 4 della l.r. 7/2010 che testualmente recita: “L'Assessore regionale per
il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, sentito il Consiglio direttivo del Collegio regionale dei
maestri  di  sci  [...]  delibera  la  durata,  i  programmi,  l'organizzazione,  il  luogo  di
svolgimento e le prove finali dei corsi, nonché le prove selettive per l'ammissione ad essi,
determinando contestualmente l'ammontare delle spese a carico dei frequentanti.”; 

VISTA la pec del 19 gennaio 2022, acquisita al protocollo del Dipartimento Turismo al n.2947 del
27.1.2022, con la quale il Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Sicilia ha chiesto
l'istituzione del “ 3° Corso di abilitazione  professionale per maestro di snowboard - Anno
2022 ” ; 

VISTA  la nota prot.n.4549 del 08.02.2022 con la quale l’Assessore del Turismo, dello Sport e dello
Spettacolo ha trasmesso al   Collegio regionale dei maestri di sci della Sicilia, al fine di
acquisire la prevista “Intesa”,  lo schema di avviso;

CONSIDERATO che con la medesima nota è stato richiesto al Collegio di trasmettere l’elaborato
concernente le specifiche tecniche riguardanti la prova tecnica  di selezione che dovranno
eseguire i partecipanti per l’ammissione al Corso;

VISTA l’intesa  prevista dalla L.r. 23 marzo 2010 n.7, resa dal  Collegio regionale dei maestri di sci
della Sicilia con la nota prot. n.4 del 09.02.2022 e integrata con la successiva prot. n.5 del
16.02.2022;

CONSIDERATO  che  con  la  citata  nota  prot.n.4   il  Collegio  regionale  ha  trasmesso  anche
l’elaborato (allegato C) concernente le specifiche tecniche riguardanti la prova tecnica  di
selezione che dovranno eseguire i partecipanti per l’ammissione al Corso;

 RITENUTO di condividere le  integrazioni e le modifiche apportate dal Collegio regionale maestri
di sci della Sicilia necessarie alla migliore intelligibilità e chiarezza del Bando di selezione ;

RITENUTO di dover istituire, senza alcun onere a carico del bilancio regionale, ai sensi dell'art. 4
della già richiamata legge regionale 7/2010, d'intesa con il Collegio Regionale Maestri di
Sci della Sicilia, il “3° Corso di qualificazione all'esercizio della professione di maestro di
Snowboard – Anno 2022” e di approvare il “Bando di selezione per l'ammissione al corso
di formazione per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di Snowboard-
Anno 2022”, di cui all'allegato 1,  parte integrante del presente decreto; 

D E C R E T A 

Art. 1) 
Per i motivi in premessa citati che qui si intendono ripetuti e trascritti, è istituito, senza alcun onere 
a carico del bilancio regionale, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 marzo 2010 n.7 , d'intesa 



con il Collegio Regionale Maestri di Sci della Sicilia, il “3° Corso di qualificazione all'esercizio 
della professione di maestro di snowboard– Anno 2022”

Art.2) 
E’ approvato il   “Bando di selezione per l'ammissione al  corso di formazione per l'abilitazione
all'esercizio della professione di maestro di  snowboard - Anno 2022”, di cui all'allegato 1), che fa
parte integrante del presente decreto.

 
Art. 3) 

Con successivo provvedimento - e comunque dopo la scadenza dei termini di presentazione delle
domande di ammissione al citato Corso - si provvederà ad istituire la Commissione esaminatrice in
conformità del disposto di cui all'art. 5 della citata l.r. n.7/2010. 

Il  presente decreto sarà pubblicato per estratto  sulla Gazzetta  Ufficiale  della Regione Siciliana-
Serie Concorsi,  e integralmente sul sito web dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della
Regione Siciliana, www.regione.sicilia.it/turismo, ai sensi della legge regionale 12 agosto 2014, n.
21, art. 68 e successive modifiche e integrazioni e sul sito del Collegio Regionale dei Maestri di Sci
della Sicilia : www.maestridiscisicilia.it 

Palermo, lì 17 febbraio 2022

 L'Assessore
   MESSINA 

Il Dirigente Generale
Lucia Di Fatta

Il Dirigente del Servizio
Dario Tornabene



Repubblica italiana

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT
E DELLO SPETTACOLO

AVVISO PUBBLICO

PER L’AMMISSIONE AL 3°  CORSO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE DI  MAESTRO  DI  SNOWBOARD,  ANNO  2022  ORGANIZZATO
D'INTESA CON IL  COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI DELLA SICILIA, AI
SENSI DELLA  L.R.  23 MARZO 2010 N. 7 E DELLA  LEGGE 8 MARZO 1991 N. 81

PREMESSA

L'Assessorato Regionale del Turismo, dello  Sport e dello Spettacolo, d'intesa con il Collegio
Regionale Maestri  di  Sci della Sicilia, organizza il  3° corso di abilitazione all'esercizio della
professione di  maestro di snowboard, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 8 marzo
1991, n. 81 e dell'art. 4 e segg. della legge regionale 23 marzo 2010 n. 7.
L'ammissione al  Corso è subordinata  al  superamento di una Selezione composta da prove
dimostrative  attitudinali pratiche. 
Al termine del periodo formativo sono previsti gli esami abilitativi. La frequenza del Corso è
obbligatoria.

L'Assessorato  Regionale  del  Turismo,  dello   Sport  e  dello  Spettacolo,  sentito  il  consiglio
direttivo del  Collegio Regionale Maestri di Sci della Sicilia, in rispondenza ai contenuti e criteri
indicati dalla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), determina con il presente Avviso la
durata, i programmi, l’organizzazione, il luogo di svolgimento e le prove finali del corso, nonché
la  prova  selettiva  per  l’ammissione  ad  esso,  nonché l’ammontare  delle  spese  a  carico  dei
frequentanti.

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

 La domanda per l’ammissione alla prova pratica per l’accesso al corso in questione (secondo il
modello allegato A) dovrà essere trasmessa, entro e non oltre  10 giorni dalla pubblicazione del
presente  Avviso   sulla   Gazzetta  Ufficiale  Regione  Siciliana,  Serie  Concorsi,  all’indirizzo
Regione Siciliana Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo - Dipartimento del Turismo, dello
Sport  e  dello  Spettacolo  -  Servizio  5  -   dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it      La
stessa dovrà essere inviata per conoscenza a: collegiomaestriscisicilia@pec.it

 REQUISITI PER ESSERE AMMESSI ALLA SELEZIONE

Per accedere alla prova dimostrativa tecnica (Selezione) il candidato dovrà essere in possesso
alla  data di scadenza di presentazione della domanda, pena l’esclusione della domanda stessa,

mailto:dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it


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 della presentazione dell’istanza; 
3. possedere il diploma di scuola secondaria di primo grado o un titolo di studio  

equipollente se proveniente da stati esteri;
4. essere di sana e robusta costituzione fisica per svolgere attività sportiva  agonistica; 
5.  non aver  riportato  condanne penali  che comportino l’interdizione,  anche temporanea,

dell’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
6. 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;
7. di essere titolare della Tessera FISI in corso di validità o di polizza assicurativa  contro

gli infortuni

 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda vanno allegati: 
 Copia Documento d’identità in corso di validità e  del Codice Fiscale; 
 Certificato  medico  sportivo  per  attività  agonistica  rilasciato  da  un  Centro  Medico

Sportivo o da un Centro Medico convenzionato ASL; 
 Polizza assicurativa infortuni e responsabilità civile limitata allo svolgimento della prova

di riferimento o, in alternativa, fotocopia Tessera FISI in corso di validità;
 I tesserati F.I.S.I. con copertura assicurativa non sono obbligati ad altra assicurazione. 
 Attestazione del versamento della quota di iscrizione alla prova di ammissione al Corso

di formazione professionale di Snowboard, pari a Euro 400,00 ( euro quattrocento/oo) 

Il suddetto versamento dovrà avvenire esclusivamente mediante bonifico sul c/c bancario c/o
Agenzia  Banca  Intesa  San  Paolo  filiale  di  Gravina  IBAN  IT93P0306983970100000000818
intestato  a:  Collegio  Regionale  dei  maestri  di  sci  della  Sicilia  -  Via  Ospedale  n.10,  95015
Linguaglossa (CT), n. 818, evidenziando quale causale: Iscrizione Selezioni 3° Corso maestri di
snowboard 2022 e i dati identificativi del candidato.
Tale quota non sarà rimborsabile in nessun caso. 

ISTRUTTORIA 

La  verifica  della  regolarità  delle  istanze  pervenute,  l'istruttoria  delle  stesse,  e  gli  eventuali
adempimenti connessi alla verifica  dei dati dichiarati dai candidati è  effettuata dal Servizio 5
“Sostegno alle attività sportive” del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello
Spettacolo, mentre la gestione dell'intera attività, riguardante l'organizzazione della Selezione e
del Corso, sono di competenza del Collegio regionale dei maestri di sci della Sicilia. 
A seguito dell’istruttoria effettuata  il Dipartimento   regionale del Turismo, dello Sport e dello
Spettacolo,  predispone  apposito  decreto   che  sarà  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Regione Siciliana, serie Concorsi,   nonchè sui siti internet  dell'Assessorato e  del Collegio,
contenente  l'elenco dei candidati da ammettere alla Selezione,
Detto decreto è notificato, al Collegio Regionale dei maestri di sci della Sicilia e a tutti i soggetti
ammessi e agli esclusi. 

COMMISSIONE D’ESAME PER LA SELEZIONE

La commissione esaminatrice per l’ammissione al 3° Corso di formazione per l'abilitazione
all'esercizio della professione di maestro di snowboard sarà istituita con decreto dell'Assessore 



regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo d’intesa con il Collegio Regionale dei
Maestri di sci della Sicilia e sarà composta da:
 Un esperto,  designato  dall’Assessorato Regionale Turismo,  Sport  e  Spettacolo,  che la

presiede.
 Tre maestri di snowboard scelti in base ad una rosa di nominativi proposta dal Collegio

regionale dei maestri di sci;
 Tre istruttori Nazionali di snowboard scelti in base ad una rosa di nominativi proposta

dalla FISI (Federazione Italiana Sport Invernali);
Le  funzioni  di  segretario  della  Commissione  saranno  svolte  da  un  dipendente  regionale  in
servizio presso l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

Per  il  corretto  svolgimento dei  test  è facoltà  della  commissione d’esame effettuare tutti  gli
opportuni 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 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 DALLE PROVE DI SELEZIONE

Sono esonerati dal superamento della prova dimostrativa attitudinale pratica i candidati:
 appartenenti  alla  squadra  nazionale  A di  snowboard  negli  ultimi  2  anni  precedenti

l'iscrizione alle  selezioni.  Gli  interessati  che  intendono far  valere tale  titolo  dovranno
produrre, all'atto dell'iscrizione al corso di formazione, apposita certificazione rilasciata
dalla Federazione Italiana Sport Invernali.

 che hanno conseguito medaglie di Coppa del mondo, delle Olimpiadi e dei Campionati
mondiali  di  snowboard  e  con  effetto  limitato  ai  quattro  anni  successivi  alla  data  di
conseguimento della medaglia.

PROVA DIMOSTRATIVA TECNICA (SELEZIONE) DI
SNOWBOARD

La prova selettiva  si svolgerà sulla scorta del programma  e dei criteri di valutazione di cui
all’allegato C) 

ESITI DELLA SELEZIONE

Al termine delle prove selettive la Commissione renderà noti, mediante affissione nei locali sede
della stessa, i nominativi dei candidati che hanno superato le prove selettive e quindi risultano
ammessi  a  partecipare  al  3°  corso abilitativo  per  l'esercizio  della  professione  di  maestro  di
snowboard, nonchè i nominativi dei candidati non ammessi,  con i punteggi da ciascuno ottenuti.
  
I  nominativi dei candidati ammessi e non ammessi al Corso, in uno ai verbali redatti dalla
Commissione, saranno comunicati dalla stessa  all'Assessorato regionale del turismo dello sport
e  dello spettacolo per l'emissione del  relativo  decreto assessoriale, che sarà pubblicato  sui siti
internet del Collegio e dell'Assessorato.

Detto decreto  è notificato, inoltre, a cura  del  Collegio Regionale dei maestri di sci della Sicilia,
a tutti i soggetti ammessi e agli esclusi. 



Potranno essere esclusi dall'elenco degli ammessi, anche successivamente, i candidati per i quali
si  dovessero  riscontrare  dichiarazioni  false  o  mendaci  presentate  in  fase  di presentazione
dell'istanza di partecipazione.

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

L’esito della selezione è insindacabile e non potrà essere contestato. 

ISTANZA PARTECIPAZIONE AL CORSO

Entro 2 giorni dalla notifica del decreto relativo agli esiti della prova selettiva,  i  candidati che,
superata la selezione,  intendono partecipare al  Corso,  dovranno inviare  apposita  istanza,
secondo  il  modello  allegato  B),  al  Collegio  Regionale  Maestri  di  sci  Sicilia  al  seguente
indirizzo  collegiomaestriscisicilia@pec.it  e per conoscenza alla Regione Siciliana Assessorato
Turismo, Sport e Spettacolo Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo - Servizio
5 “Sostegno alle attività sportive”, via Notarbartolo, 9-  90141 Palermo  al seguente indirizzo
Pec: dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it

I soggetti che, superata la prova selettiva, non presenteranno istanza di   partecipazione al Corso,
non  potranno  chiedere  l’iscrizione  a  eventuali  corsi  successivi  avvalendosi  dell’idoneità
conseguita.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO

La quota di partecipazione al  3° Corso abilitativo per l'esercizio della professione di maestro
di snowboard sarà stabilita sulla base del numero degli  ammessi,  ma non sarà comunque
superiore  a  €5.500,00 (euro  cinquemila  cinquecento/00).  Sono  esclusi  dalla  quota  di
partecipazione il vitto, l’alloggio e gli spostamenti dei partecipanti. 

Il suddetto versamento dovrà avvenire esclusivamente mediante bonifico sul c/c bancario c/o
Agenzia  Banca  Intesa  San Paolo  filiale  di  Gravina  IBAN IT93P0306983970100000000818
intestato a : Collegio Regionale dei maestri  di  sci della Sicilia -  Via Ospedale n.10, 95015
Linguaglossa  (CT),  n.818,  evidenziando  quale  causale:  Iscrizione  3°  Corso  maestri  di
snowboard 2022 e nome, cognome  del candidato.

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 è   suddiviso in 3 moduli di seguito  delineati; 

1° modulo: addestramento tecnico-didattico
 Tecnica dimostrativa nello snowboard;
 Didattica dell’insegnamento dello snowboard;

2° modulo: addestramento culturale
 Orientamento topografico;



 Pericoli della montagna e meteorologia EUROSECURITÉ
 Ambiente montano e conoscenza del territorio regionale;
 Nozioni di medicina e pronto soccorso;
 Psicologia dello sport;
 Diritti, doveri e responsabilità del maestro di snowboard;
 Aspetti fiscali e previdenziali.

3° modulo: insegnamenti complementari
 Storia dello snowboard;
 Organizzazione turistica e marketing;
 Sostegno ai diversamente abili;
 Organizzazione di una stazione sciistica;
 Preparazione atletica;
 Nozioni tecniche di lingua inglese.

Tirocinio:
Nel periodo del corso  i tirocinanti potranno svolgere, presso scuole di sci a scelta degli stessi
per un periodo di 6 giorni per  complessive 36 ore, attività di collaborazione  con maestri di
snowboard regolarmente abilitati.

All’interno dei giorni di corso sarà prevista la prova valida di EUROSICURITÉ.

L'Assessorato regionale del turismo dello sport e dello spettacolo potrà, con apposito decreto,
integrare o modificare il  suddetto programma dei corsi di formazione dando, attraverso il
Collegio Regionale Maestri di Sci della Sicilia, tempestiva comunicazione agli interessati.

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 per un totale non superiore al 10% dei  giorni effettivi previsti da 
ciascun modulo.

COMMISSIONI D’ ESAME PER ABILITAZIONE

La prova TECNICA e la prova DIDATTICA saranno valutate dalla  medesima Commissione
esaminatrice già individuata per la Selezione, mentre la prova CULTURALE sarà valutata da
una  Commissione  composta  da   tre  esperti  nelle  materie  culturali  del  Corso,  nominata
dall’Assessorato Regionale Turismo,Sport  e Spettacolo d’intesa con il Collegio Regionale dei
Maestri di sci della Sicilia.

ESAME FINALE

Al fine dell’esame finale i candidati dovranno sostenere  una prova TECNICA, che consiste
nella dimostrazione di esercizi scelti dalla commissione d’esame e compresi nel testo ufficiale
per l’insegnamento dello snowboard, una prova DIDATTICA  circa la progressione tecnica e
le metodologie didattiche e una prova CULTURALE  sulle materie teoriche previste e inserite
nel percorso formativo.

Per la prova TECNICA e la prova DIDATTICA ciascun componente della Commissione, ad



esclusione del componente presidente, che non vota,  assegnerà  ad ogni prova un voto da 1 a
10; la prova 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.
 
Per quanto concerne la prova CULTURALE la stessa si intende superata al conseguimento del
punteggio medio non inferiore a 6/10.

L’ammissione al corso di formazione per il conseguimento dell’abilitazione è subordinata al
superamento della prova TECNICA.

Il mancato superamento della prova DIDATTICA  o della prova CULTURALE comporterà la
ripetizione delle stesse nella sessione di esami ordinaria immediatamente successiva. 

Gli esiti dell'esame finale saranno inviati dalle suddette Commissioni all'Assessorato regionale
del turismo dello sport e dello spettacolo che emetterà il relativo decreto, che sarà pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana Serie concorsi, contenente l'elenco dei soggetti
che,  superato  il  Corso di  cui  trattasi,   avranno conseguito  l'abilitazione alla  professione  di
maestro di snowboard.

PRECISAZIONI

Fatto salvo il superamento dell’esame finale, il conseguimento della qualifica professionale è
subordinata al superamento della prova EUROSICURITE’, senza la quale non potrà essere
rilasciato il  diploma necessario ai  fini  dell’iscrizione all’albo professionale territorialmente
competente.

OSSERVANZA DI NORME SULLA SICUREZZA 

Il  Collegio Regionale dei Maestri di  sci della Sicilia è l’unico responsabile nei confronti del
personale impiegato e dei terzi nell'espletamento delle attività oggetto del corso. Esso è obbligato
ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale del lavoro e
ad  osservare  la  normativa  vigente  sotto  ogni  profilo,  compreso  quello  previdenziale  e  della
sicurezza. 

Le prestazioni dovranno essere  svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione ed infortuni, igiene, sicurezza e salute durante il lavoro con particolare riferimento
al D.Lgs 81/2008.
  
Il Collegio ha l’obbligo di rispettare   tutte le misure  di contenimento del contagio  al fine di
prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID – 19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti
e  gli  accompagnatori  che  vi  partecipano,  nonché  adottare  tutte  le  misure  necessarie  al
contenimento del Virus COVID – 19.
Il  Collegio  Regionale  dei  Maestri  di  sci  della  Sicilia solleva  da  ogni  responsabilità  il
Dipartimento per eventuali danni fisici e/o morali causati direttamente o indirettamente a terzi
nel corso della realizzazione ed esecuzione del corso  di cui all'oggetto.



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 095643750
Sito web: www.maestridiscisicilia.it - e.mail collegiomaestrisicilia@gmail.com 
pec:collegiomaestriscisicilia@pec.it

PALERMO, 

                   L'ASSESSORE
                                                                                                   Manlio Messina



Allegato A)

                                                                                                                                     
    REGIONE SICILIANA   
   Assessorato del Turismo, dello Sport e dello                                                                                                       
   Spettacolo                                                                                                       COLLEGIO REG. MAESTRI DI SCI 
   Via Notarbartolo, 9                                                                                Via Ospedale, 10
   90141 Palermo          95015 Linguaglossa ( CT )   
                                                                                                   
                                                                                                                                                                     
OGGETTO: Istanza  di partecipazione alla prova dimostrativa attitudinale pratica (selezione)
per  l’ammissione  al  3°  corso  di  abilitazione  all'esercizio  della  professione  di   maestro  di
snowboard.

Regione Siciliana Assessorato del turismo  
dello sport  e spettacolo
Dipartimento del Turismo, dello Sport e                         

                                                                 dello  Spettacolo -Servizio 5 
           90141 Palermo      

                        dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it

e p.c.   Collegio Regionale Maestri di sci Sicilia
Via Ospedale, 10

  95015 Linguaglossa CT
    collegiomaestriscisicilia@pec.it 

         
Il/La sottoscritto/a  ....................................................................  nato/a  a  ..................................
il ..................................     residente in .....................................   via ......................................n....
codice  fiscale..............................................................  recapiti
telefonici  ..........................................................cellulare....................................
mail....................................pec......................................................

C H I E D E
di essere ammesso/a a partecipare alla prova dimostrativa tecnica (selezione) per l’ammissione al
3°  Corso  di  formazione  per  l’abilitazione  all’esercizio  della  professione  di  maestro  di
Snowboard.

Consapevole delle sanzioni cui può incorrere  in caso di dichiarazione mendaci, ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

                D I C H I A R A

 di essere residente in ........................................ cap. …......... Via ….....................n.......  
 di essere titolare della Tessera Fisi n…………………rilasciata il ................in corso di

validità   o  di  Polizza  assicurativa  contro  gli  infortuni  n..................  emessa
da .................con scadenza..........    

 di essere cittadino/a italiano/a o di altro Stato membro dell'U.E.; ;
 di non avere riportato condanne penali ostative all’insegnamento della professione;



 di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (o di un titolo di
studio  equipollente se proveniente da Stati esteri);

 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;

 di  essere  consapevole  ed  accettare  che  il  versamento  del  contributo  per  la
partecipazione  alle  prove  di  selezione,  di  cui  si  allega  copia  della  ricevuta  di
versamento, non verrà in alcun modo  restituito anche nel caso di non  ammissione al
successivo  corso  e/o  di  rinuncia  o  impossibilità  allo  svolgimento  delle  prove  di
selezione;

 di essere consapevole che, in caso di non partecipazione al Corso, l'eventuale idoneità
conseguita con il superamento della prova selettiva non sarà valida per l'iscrizione ad
eventuali ulteriori Corsi ;

 di essere consapevole ed accettare che un numero di assenze superiore al  10% del
monte ore complessivo delle lezioni del Corso comporta il divieto di sostenere l'esame
finale abilitativo alla professione di maestro di snowboard;

 di accettare tutte le condizioni previste dall'Avviso  per l'accesso alle prove selettive
del  3°  corso  di  abilitazione  all'esercizio  della  professione  di   maestro  di  
Snowboard , ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 8 marzo 1991, n. 81 e  
dell'art. 4 e segg. della legge regionale 23 marzo 2010 n. 7.

 Allega alla presente:
 certificato medico sportivo per attività agonistica, in corso di validità, rilasciato da  un

centro di medicina dello sport
 copia documento valido d’identità;
 ricevuta di versamento della quota d’iscrizione alla selezione 
 copia codice fiscale 
 copia  tessera FISI e/o  Assicurazione infortuni RCT

Indirizzo  mail  al  quale  dovranno  essere  trasmesse  le  comunicazioni  relative  alla  presente
istanza: 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 



Allegato B)

 REGIONE SICILIANA                                                                        
Assessorato del Turismo, dello Sport                     Collegio regionale  Maestri di sci 
 e dello Spettacolo                                                   Via Ospedale,10

Via Notarbartolo,9 – 90141 Palermo                                                                          95015 Linguaglossa ( CT )                             

         

OGGETTO: Istanza  di partecipazione al 3° corso di abilitazione all'esercizio della professione
di  maestro di SNOWBOARD 

 Collegio Regionale Maestri di sci Sicilia
Via Ospedale, 10

  95015 Linguaglossa CT
    collegiomaestriscisicilia@pec.it 

e p.c.                Regione Siciliana Assessorato del turismo   
                                                    dello sport  e spettacolo

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

            90141 Palermo
           dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it     

           

Il/La sottoscritto/a  ....................................................................  nato/a  a  ..................................
il ..................................     residente in .....................................   via ......................................n....
codice  fiscale...............................................................  recapiti
telefonici......................cellulare......................................indirizzo-mail  ...................................
pec........................................... avendo superato la Selezione per l'accesso al Corso in oggetto,
giusto Decreto n. ...........del ........,

      C H I E D E

di essere ammesso/a a partecipare al  3° corso di abilitazione all'esercizio della professione di
maestro di SNOWBOARD 
.

Consapevole delle sanzioni cui può incorrere  in caso di dichiarazione mendaci, ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

• di essere residente in ........................................ cap. …......... Via ….....................n......
• di essere titolare della Tessera Fisi  n…………………rilasciata il  ...........in corso di



validità  o di assicurazione contro gli infortuni n.................. emessa da .................con
scadenza..........    

• di essere cittadino/a italiano/a o di altro Stato membro dell'U.E.;
• di non avere riportato condanne penali ostative all’insegnamento della professione;
• di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (o di un titolo di

studio  equipollente se proveniente da stati esteri);
• 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;

Dichiara inoltre di accettare tutte le condizioni previste dall'Avviso  per la frequenza del 3° corso
di abilitazione all'esercizio della professione di  maestro di SNOWBOARD, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 6 della legge 8 marzo 1991, n. 81 e dell'art. 4 e segg. della legge regionale 23
marzo 2010 n. 7.

   Allega alla presente:
• ricevuta di versamento della quota di partecipazione al Corso 
• copia codice fiscale e documento di identità; 
• copia  tessera FISI e/o  Assicurazione infortuni RCT

Indirizzo  mail  al  quale  dovranno  essere  trasmesse  le  comunicazioni  relative  alla  presente
istanza: 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 



Allegato C_ snowboard 

 

PROVA DIMOSTRATIVA TECNICA (SELEZIONE) DI SNOWBOARD 

 

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

(selezione) la quale si dovrà svolgere sulla scorta della seguente programmazione e criteri di 

valutazione: 

 

PROVA DIMOSTRATIVA/TECNICA PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI 
SNOWBOARD 

I FASE 

(Preselezione) 
• Slalom Gigante a 

cronometro con attrezzatura 

Hard o Soft 

• Esecuzione della prova 

tecnica descritta al punto 

3.1.3. 

I candidati che superano la prova di 

Slalom Gigante, acquisiscono il diritto 

a sostenere la prova di cui al punto 

3.1.3. 

I candidati che superano questa fase 

acquisiscono il diritto a sostenere le 

prove successive. 

II FASE • Esecuzione delle prove 

previste nelle fasi 

successive con la 

commissione esaminatrice 

Chiarimenti e indicazioni 

sull’interpretazione delle prove 

tecniche 

III FASE 

(Selezione) 
• Esecuzione delle 5 prove 

tecniche descritte al punto 

3.3 

I candidati che otterranno un 

punteggio medio pari o superiore a 

24/40 al termine della terza fase 

accedono direttamente al corso di 

formazione. I candidati che otterranno 

un punteggio medio compreso tra 

22,64/40 e il 23,99/40 acquisiranno lo 

“status” di “RIVEDIBILE”, pertanto 

ammessi alla fase successiva. 

IV FASE 

(RIVEDIBILI) 
• Esecuzione delle prove 

svolte nella fase precedente. 

Giornata riservata ai soli candidati 

rivedibili dopo la fase precedente, 

dedicata a prove pratiche libere, 

propedeutiche alla sessione di prove 

successiva, con supervisione e 

suggerimenti tecnici da parte della 
sottocommissione. 

 

Saranno ammessi al corso di formazione i candidati che avranno conseguito un punteggio medio 

pari o superiore a 24/40. 

 

3.1 I FASE (Da svolgersi in uno o più giorni in relazione al numero di iscritti) 

 

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 15% per gli uomini ovvero il 21% per le donne dal 

tempo di riferimento. Il tempo di riferimento si ottiene assumendo il miglior tempo fatto registrare 

dagli apripista in fase di apertura di prova addizionato del 15% per gli uomini ovvero il 



21% per le donne. In caso di esito negativo della prova, il candidato avrà la facoltà di ripeterla soltanto 

una seconda volta nella stessa sessione di svolgimento. 

Ogni candidato avrà la facoltà di scegliere liberamente il tipo di attrezzatura (SOFT oppure HARD) 

con la quale svolgere la prova e il suo tempo di ammissione verrà calcolato, sulla scorta di quanto 

sopra, prendendo a riferimento il miglior tempo degli apripista che avranno svolto la prova con la 

medesima attrezzatura del candidato. 

 

3.1.1. Criteri operativi relativi alla prova Slalom Gigante 

• Tracciatura: Sulla scorta del Regolamento FIS vigente per la disciplina Slalom Gigante 

Parallelo (PSG) di cui all’art. 3.1 del “Rules for the FIS SNOWBOARD CUP” (www.fis- 

ski.com) e più precisamente con una distanza orizzontale tra porta e porta compresa tra i 20 e 

i 25 metri; 

• Apripista: Potranno eseguire le prove in qualità di apripista tutti gli istruttori Nazionali 

inclusi nell’elenco degli istruttori Nazionali ATTIVI di cui al Regolamento FISI- 

COSCUMA, è possibile utilizzare quali apripista i membri della commissione d’esame purché 

Istruttori Nazionali ATTIVI; 

• Scelta dell’attrezzatura: Ogni candidato avrà la facoltà di scegliere liberamente il tipo di 

attrezzatura (SOFT oppure HARD) con la quale svolgere la prova. Una volta effettuata la 

scelta da parte del candidato questa si intende irrevocabile e resterà valida sia per la prima 

manche che eventualmente per la seconda manche, nel caso in cui il candidato non riesca ad 

ottenere la qualifica durante la prima manche. Si esclude in radice che il candidato possa 

variare l’attrezzatura prescelta in corso di prova; 

• Calcolo del tempo di ammissione (T.A.M.): viene calcolato prendendo a riferimento il 

miglior tempo fatto registrare dall’apripista (M.T.A.) in fase di apertura di prova (no 

chiusura). Tale dato cronometrico dovrà essere addizionato del 15% per gli uomini ovvero del 

21% per le donne. Il calcolo del TAM dovrà avvenire sia per coloro che utilizzeranno 

attrezzatura SOFT che per coloro che utilizzeranno attrezzatura HARD; 

• Apripista: Per ogni attrezzatura dovranno essere impiegati 2 apripista. Non si esclude la 

possibilità di utilizzare gli stessi apripista sia per la discesa in HARD che per la discesa in 

SOFT. In questo caso i partecipanti dovranno svolgere la prova in due momenti diversi, prima 

tutti coloro che hanno scelto l’attrezzatura HARD oppure SOFT e a seguire l’attrezzatura 

diversa. E’ chiaramente fattibile utilizzare apripista diversi per ogni attrezzatura (sempre 

almeno 2), in questo caso i candidati potranno scendere in modo misto; 

• Ordini di partenza: Nel caso in cui il numero di iscritti alla prova dovesse essere elevato, al 

fine di garantire uniformità di condizioni a tutti i candidati è necessario costituire delle 

batterie; la determinazione del numero di componenti della singola batteria (es. Dal pettorale 

1 al pettorale 30) dovrà essere in funzione delle condizioni di deterioramento della pista e/o 

tracciato. Ogni batteria avrà i suoi parametri di riferimento, in quanto discendenti dal tempo 

degli apripista che hanno eseguito la prova ad inizio batteria; 

• Validazione delle prove: L’esecuzione degli apripista al fine del computo del tempo di 

ammissione, potrà avvenire se almeno uno dei due esecutori, taglia il traguardo regolarmente 

(senza salto di porte). 

3.1.2 Requisiti tecnici della pista/tracciato 

• Omologazione della pista FIS o in subordine FISI; 

• Tempo minimo di 30,00 secondi, da intendersi quale tempo segnato dall’apripista più 

veloce; 

• Il tracciato della prova deve rispondere dei criteri FIS previsti per lo slalom gigante 

parallelo, adeguatamente preparato per soddisfare le esigenze e gli obiettivi della prova; 

• Al termine del tracciato dovrà essere presente un display luminoso al fine di rendere 

immediatamente evidente al candidato il tempo conseguito; 

http://www.fis-ski.com/
http://www.fis-ski.com/
http://www.fis-ski.com/


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

femminile) prima della discesa del primo candidato. 

 

3.1.3 I FASE 

(Prove tecniche area Freestyle) 

 

Accedono alla prova tecnica (area “Freestyle”) attinente alla I fase solamente i candidati che hanno 

ottenuto la qualifica nella prova di Slalom Gigante, così come descritto ai punti 3.1 e 3.1.1. 

 

Nota bene: Si esclude in radice che la prova dell’area Freestyle afferente alla I fase, possa essere 

svolta, (anche per necessita dettate da parametri meteo/nivologici), prima della prova a tempo 

(GS), anche qualora l’esito finale, venisse vincolato al superamento della prova di GS. 

 

Area Freestyle 

 

SOFT- Salto con grab obbligatorio (estratto dalla Commissione tra i 6 grab principali: Indy, Mute, 

Stalefish, Sad, Tailgrab, Nosegrab). Ogni candidato effettuerà due prove e ai fini del calcolo della 

media, verrà presa in considerazione la migliore delle due prove effettuate. 

 

Superando la prova e quindi avranno il diritto a sostenere le prove della fase successiva gli allievi che 

avranno conseguito una votazione media pari o superiore a 22,00 punti su 40 in quanto la 

commissione è composta da 6 membri giudicanti, 3 maestri di snowboard e 3 istruttori nazionali di 

Snowboard come previsto dal comma 3 dell’art. 5 della legge regionale n.7 del 23 Marzo 2010. 

I partecipanti che superano la I fase saranno ammessi alla II fase delle prove di selezione. 

 

3.2 II FASE 

(Prove in campo libero) 

In questa giornata i candidati hanno la possibilità di eseguire le prove d’esame osservati dalla 

commissione esaminatrice senza valutazione. In base al tempo a disposizione e al tipo di prova, ogni 

candidato potrà eseguire una o più volte ogni esercizio. I commissari forniranno ai candidati consigli 

su come interpretare al meglio le prove (vedi paragrafo successivo – III Fase- prove d’esame). 

 

3.3 III FASE 

La III Fase prevede 5 esercizi suddivisi per due aree di attività, ovvero l’area Riding e l’area 

Freestyle. 

 

Area Riding 

SOFT- Concatenate condotte ad arco variabile con piede destro di andatura; 

SOFT- Concatenate condotte ad arco variabile con piede sinistro di andatura; 

 

Area Freestyle 

SOFT- Salto con rotazione; 

SOFT- Prova di box con manovra boardslide; 

SOFT- Prova Flat Tricks (Jibbing). 

Per la prova di salto e per la prova di box con manovra boardslide, ogni candidato effettuerà due 

esecuzioni per ogni singolo esercizio, ai fini del calcolo della media dell’esercizio, verrà presa in 

considerazione la migliore delle due prove. 

3.3.1 Requisiti tecnici della pista/modalità operative 

La/le pista/e prescelte per l’effettuazione degli esercizi dovranno avere le seguenti caratteristiche 

tecniche/morfologiche: 



 
 

ESERCIZIO LARGHEZZA PISTA LUNGHEZZA 
PISTA 

DISLIVELLO (min/max) 

Arco Variabile >30 m Circa 300 m MIN 100 m - MAX 170 m 

Salto 
(Tipo kicker) 

Larghezza Kicker Sviluppo lineare 
FLAT 

Sviluppo lineare 
LANDING 

 MIN 2 m MIN 6 m - MAX 8 m MIN 20 m - MAX 30 m 
Larghezza 6 m 

Box Larghezza Box Lunghezza Box Altezza dalla neve 

 MIN 30 cm - MAX 
50cm 

> = 6 m MIN 50 cm - MAX 70 cm 

Prova Flat 
Tricks 

Larghezza pista Lunghezza pista Pendenza pista 

 > 30 m Circa 300 m Inclinazione c.a. 25° 
 

 Nelle prove di curve ad arco variabile il candidato interpreta il pendio per metà eseguendo 

curve condotte ad arco medio-serpentina e nella seconda restante metà dimostrando curve 

condotte ad arco ampio; deve dimostrare un adeguato grado di conduzione, mantenimento 

di ritmicità e velocità, adeguata chiusura degli archi e, nelle curve ad arco ampio, l’azione 

ribaltante. Vengono valutati negativamente: utilizzo del piede perno, ritmi e velocità 

troppo blandi, perdite di ritmo, atteggiamenti tesi, mancanza di controllo della velocità, 

atteggiamenti visivamente troppo legati all’andatura preferenziale, mancanza di 

specularità tra andatura di dita e talloni, mancanza di centralità. 

 Le prove di salto vengono effettuate su una struttura di tipo Kicker, che rispetti le misure 

previste; Vengono valutate positivamente: complessità della manovra, ampiezza e stabilità 

della fase aerea e dello stallo, aggiunta di personalizzazioni quali bonate e/o shifty e/o 

contro-shifty. Vengono valutate negativamente: Parabole aeree basse, fasi aeree non 

stabili (sbracciate, etc), traiettorie di uscita non perpendicolari al coping, atterraggi 

decentrati (su punta-coda, su dita-talloni, mani o altre parti del corpo a terra in atterraggio, 

atterraggi molto distanti dallo sweet spot. 

 LA prova Box viene effettuata su una struttura che rispetti le misure previste. Vengono 

valutate positivamente: Complessità della manovra (slide su nose-tail, rotazioni in entrata-

uscita ecc.), stabilità della fase di slide, precisione e durata del boardslide e pulizia 

dell’atterraggio. Vengono valutate negativamente: Uscite prima della fine della struttura 

(ai lati della stessa), fasi di slide non stabili (sbracciate e perdite evidenti di equilibrio), 

boardslide con la tavola non a 90° rispetto alla struttura, boardslide troppo brevi, atterraggi 

imprecisi e molto decentrati, mani o altre parti del corpo a terra in atterraggio. 

 Nella prova Flat Tricks il candidato deve dimostrare la capacità di eseguire dei tricks in 

pista. Vengono valutati positivamente: Numero di manovre differenti, complessità e 

varietà delle stesse, specularità, ampiezza degli stacchi (per le manovre aeree), pulizia e 

precisione degli atterraggi, gestione degli spazi e di eventuali elementi ambientali anche 

creati artificialmente (gobbe, dossi...) e flow (capacità di dare continuità alla prova 

gestendo la velocità). 

 

N.B. I commissari dovranno disporsi sul pendio distanti tra di loro e in modo tale che possano 

visionare tutta la prova del candidato, per la prova di salto ogni commissario dovrà poter 

visionare tutte le fasi dell’esercizio (rincorsa, stacco, parabola, atterraggio); 



Superando la prova saranno AMMESSI al corso gli allievi che avranno conseguito una votazione 

media pari o superiore a 24,00 punti su 40 nel caso in cui la commissione sia composta da 6 membri 

giudicanti, con un punteggio minimo per area di 22,00 quarantesimi. 

 

La valutazione di detta prova, che potrà essere svolta anche in forma palese in tal caso avverrà così 

come di seguito: 

- Ognuno dei sei commissari esprimerà, per ognuna delle prove, una valutazione tradotta in 

un punteggio da 0 a 10. Successivamente alla votazione, verrà eliminato il punteggio più 

alto e quello più basso e assegnato al candidato un punteggio finale corrispondente alla 

sommatoria dei voti intermedi rimanenti (4) espressi dai Commissari; Per la prova di salto 

questa dovrà essere eseguita due volte assumendo, ai fini del calcolo della media, il 

migliore tra i due conseguiti. 

 

- I criteri di valutazione verranno stabiliti all’atto dell’insediamento della commissione. 

 

Per il corretto svolgimento delle prove pratiche attitudinali la Commissione esaminatrice ha la 

facoltà di effettuare tutti gli opportuni adattamenti ovvero la Commissione in presenza di 

condizioni metereologiche o ambientali particolari o avverse potrà determinare: 

• Di sospendere le prove indicando contestualmente il calendario sostitutivo; 

• Di sopprime delle prove; 

• Di variare gli esercizi con gli altri individuati dalla Commissione stessa; 

• La diversa distribuzione degli esercizi nelle giornate d’esame; 

• L’ausilio di una giornata in più per espletare le prove, qualora ne ravvisi l’utilità. 

 

L’esito negativo del test non ammette né appello né possibilità di recupero, salvo quando previsto 

per i candidati dichiarati “rivedibili” di cui al successivo punto. 

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

commissione d’esame. 

 

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. 

 

3.4 IV FASE 

(Fase dei rivedibili) 

 

I candidati che durante la III Fase otterranno un punteggio compreso tra 17,00 e 17,99 (se espresso 

in trentesimi) ovverosia tra 22,64 e 23,9 se espresso in quarantesimi acquisiscono lo “status” di 

“RIVEDIBILI”, pertanto in un giorno successivo saranno chiamati a ripetere le cinque prove 

oggetto della III Fase, si precisa che le prove della IV Fase dovranno essere tassativamente quelle 

richieste nella III Fase. 

La valutazione di detta prova avverrà seguendo i criteri anzidetti, già esplicitati per la III Fase, si 

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

punteggio migliore ottenuto nelle esecuzioni sia della III fase che della IV Fase. Saranno, quindi 

AMMESSI al corso gli allievi che avranno conseguito una votazione media pari o superiore a 

24,00 punti su 40 nel caso in cui la commissione sia composta da 6 membri giudicanti, con un 

punteggio minimo per area di 22,00 quarantesimi. 

 

3.4.1 Requisiti tecnici della pista/modalità operative 

 

Sono da considerare gli stessi sovra specificati per le prove attinenti alla III Fase. 
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