Allegato “A”
AVVISO PUBBLICO
Il Collegio Regionale Maestri di Sci della Calabria, vista la determina di autorizzazione n. 1026 del
07/02/2020del Dirigente del dipartimento n. 7 Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e
Politiche Sociali della Regione Calabria organizza il corso di formazione per aspiranti alla
professione di:
MAESTRO DI SCI IN DISCIPLINE DELLO SNOWBOARD
Il corso è finalizzato al conseguimento dell’idoneità all’insegnamento dello Snowboard, ha lo scopo
di formare figure professionali tecnicamente preparate, secondo i criteri dalla progressione tecnica
FISI.
Il percorso, secondo quanto previsto dalla Legge Quadro 81/91 art. 7, avrà una durata di 602 ore,
esclusi gli esami finali ed è suddiviso in tecnica, didattica e cultura.
Il progetto formativo è articolato in più moduli che si svolgeranno nella Regione Calabria e quando
le condizioni di innevamento non lo permetteranno, in altre località sciistiche. Sono previsti
moduli/stage nei mesi che vanno da aprile a metà dicembre, in località dove la presenza della neve è
assicurata.
Nelle ore di effettivo insegnamento, è previsto uno stage tirocinio pratico, da svolgersi presso una
Scuola di Snowboard o Sci e Snowboard, con le modalità come da progetto (40 ore in giorni 8
otto).
Il progetto formativo prevede un regolamento d’aula che verrà firmato da tutti i partecipanti al corso
tala regolamento avrà il dettaglio di norme e comportamenti da seguire da parte degli aspiranti
maestri di Snowboard.
A seguito di gravi mancanze o gravosi comportamenti è prevista anche l’espulsione immediata dal
corso senza applicazione della gradualità della sanzione.
Per la realizzazione del corso, come previsto dalla legge Quadro nazionale 81/91, ci si avvarrà della
collaborazione di Istruttori Nazionali nonché di docenti specifici per ogni singolo modulo e
verranno adottati i testi ufficiali per l’insegnamento editi dalla F.I.S.I. (“Snowboard 2015”).
Al termine del percorso formativo e il superamento delle prove finali, i partecipanti conseguiranno
la qualifica di Maestro di Sci nella disciplina dello Snowboard.
Fatto salvo il superamento dell'esame finale, il conseguimento della qualifica professionale di
Maestro di Snowboard è subordinata al superamento della prova EUROSECURITÈ.
I candidati che conseguiranno la qualifica di Maestro di Snowboard dovranno obbligatoriamente,
come prima iscrizione, iscriversi al Collegio regionale Maestri di Sci della Calabria.

Criteri e modalità di selezione degli allievi
Alla prova di selezione possono accedere coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a. aver compiuto la maggiore età entro e non oltre il giorno fissato per il termine della
presentazione della domanda di iscrizione di cui al Bando di istituzione delle prove;
b. di possedere il diploma di scuola dell’obbligo o, se provenienti da stati esteri, di un titolo
di studio equipollente;
c. di possedere la cittadinanza italiana o di altro stato membro alla Comunità Economica
Europea;
d. di non aver riportato condanne penali che comportano l’interdizione anche temporanea
dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
e. Certificato medico sportivo per attività agonistica rilasciato da Centro Medico Sportivo
o da Centro medico convenzionato A.S.L;
f. idonea polizza assicurativa infortuni e R.C.T. (i tesserati F.I.S.I. per la stagione 20192020 non sono obbligati ad altra assicurazione), da esibire al momento dell’accredito per
le prove tecnico/attitudinali di selezione per l’ammissione al Corso di formazione per
aspiranti maestri di snowbord;
I requisiti di cui alle precedenti lettere a, b, c, d, potranno essere autocertificati dai richiedenti
mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i.
La domanda di partecipazione per la quale dovrà essere utilizzato ESCLUSIVAMENTE il modulo
allegato all’Avviso pubblico, (scaricabile dal sito del Collegio Regionale maestri di sci della Calabria
www.maestriscicalabria.it) dovrà essere debitamente compilata e inviata con uno seguenti modi:
• raccomandata
A/R
indirizzata
a:
Collegio Regionale Maestri di Sci della Calabria Via Pedro Alvares Cabral, 18
87036
Rende
(CS)
• Posta elettronica Certificata (Pec) al seguente indirizzo:
• collegiomaestriscicalabria@pec.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 24 marzo 2020.
Per le raccomandate farà fede il timbro postale di partenza per il regolare deposito della
domanda. La busta dovrà indicare in modo visibile la dicitura: “Selezioni Corso Maestri di
Snowboard
2020”

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1) documento di identità personale in corso di validità (fotocopia fronte/retro sottoscritta
dall’interessato)
2) Certificato medico sportivo per attività agonistica rilasciato da Centro Medico Sportivo o da
Centro medico convenzionato A.S.L in corso di validità alla data delle prove attitudinali,
(non anteriore a 1 anno dalla data di presentazione della domanda). Per coloro che si
rivolgeranno presso strutture accreditate o autorizzate di altre regioni, il certificato dovrà
riportare gli estremi dell’accreditamento o dell’autorizzazione regionale.
I certificati difformi dalle suddette prescrizioni non saranno ritenuti validi.
3) copia del documento attestante la copertura assicurativa per infortuni (tessera FISI 2020 o
altro)
4) la ricevuta del bonifico in originale del pagamento della quota di iscrizione da versare
all’atto della presentazione della domanda a titolo di concorso nelle spese pari a euro 400,00
(per i residenti in Calabria da più di 2 anni la quota è fissata in € 300,00) da versare sul conto
corrente intestato a:
Collegio Regionale Maestri di sci Calabria
IBAN IT52S0538780881000002377034
con specificata causale: “Selezione snowbord Calabria 2020 nome e cognome del
partecipante”
Le domande incomplete mancanti di una delle documentazioni richieste, non verranno prese in
considerazione e saranno considerate nulle, e comporteranno l’esclusione dalla prova selettiva.
Tale versamento non sarà comunque rimborsabile in caso di non presentazione alla prova selettiva
o esito negativo della stessa. Il Collegio dei Maestri di sci della Regione Calabria non si assume
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito
da parte del candidato oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
La domanda presentata per la prova di selezione è valida esclusivamente per la sola sessione a cui
la stessa si riferisce. Non si accettano iscrizioni sul posto delle prove.
La selezione avrà luogo solo al raggiungimento del numero di iscritti paria n° 28 ventotto
partecipanti; sarà a discrezione del Collegio Calabria decidere di prolungare i termini di iscrizione
per il raggiungimento del numero minimo. Qualora non si raggiungesse il numero minimo, la
selezione verrà rinviata a data da destinarsi.

QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO
A carico dei partecipanti sono:
• I costi relativi al vitto e all’alloggio;
• I costi di viaggio e gli skipass;
• I costi relativi al materiale didattico;
• I costi della divisa identificativa del Collegio Regionale;
La scelta e le convenzioni con alberghi, strutture e quant’altro sarà decisa unicamente dal Collegio
Maestri sci Calabria per un gestione ottimale dello svolgimento del corso.
La quota di iscrizione per la selezione è pari a € 400,00 per i non residenti in regione; per i residenti
in Calabria da più di 2 anni, la quota è fissata in € 300,00.
La quota di partecipazione al corso è determinata in € 5.700,00 (per i non residenti in regione).
Per i residenti in Calabria da più di 2 anni la quota del corso è fissata in € 4.700,00. Tale quota
dovrà essere versata in 2 rate: la 1° quota, pari al 50% della somma dovrà essere versata entro e non
oltre cinque (5) giorni dal superamento della prova di selezione (pena la non partecipazione al
corso).
La 2° quota, pari al residuo 50%, dovrà essere versata a metà del corso e comunque su avviso da
parte del Collegio.
CALENDARIO DI SVOLGIMENTO della SELEZIONE
Le prove di selezione si svolgeranno nei giorni 1-2-3 Aprile 2020 in località di Chiesa Valmalenco
(So).
I Candidati sono tenuti a presentarsi giorno 31 Marzo 2020, per le ore 18:30, presso la Sala
Parrocchiale del Comune di Lanzada (So) per le operazioni di accreditamento.
Eventuali variazioni verranno comunicate dalla segreteria ai candidati regolarmente iscritti.
Si precisa che le località sede delle prove e le date prefissate, potrebbero subire delle variazioni in
base alle condizioni di innevamento oppure per cause di forza maggiore.
Il Collegio Maestri Sci provvederà a stipulare le convenzioni con le strutture alberghiere presenti
sul territorio.
Per informazioni:
E-mail: collegiomaestricalabria@gmail.com

I candidati dovranno superare le prove selettive tecnico pratiche che saranno sostenute davanti alla
commissione esaminatrice (il cui giudizio è inappellabile) composta in conformità alle leggi
territoriali in riguardo (commissione formata da tre Istruttori Nazionali Fisi e due Maestri di Sci
nella disciplina Snowboard appartenenti al Collegio Maestri di Sci Calabria).
Qualora ci fosse l’esigenza i membri della Commissione potranno essere sostituiti in parte e/o in
toto.
PER IL DETTAGLIO DEI PARAMETRI DI VALUTAZIONE, DEL PUNTEGGIO E DELLE
PROVE, BISOGNA ATTENERSI AL PROTOCOLLO F.I.S.I/COLNAZ ALLEGATO AL
PROGETTO.
PROGRAMMA D’ESAME
PROVA DIMOSTRATIVA/TECNICA DA SUPERARE PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI
SCI DELLE DISCIPLINE DELLO SNOWBOARD
Le prove verranno articolate su una o più giornate a seconda del numero di iscrittie seguiranno il
protocollo di intesa F.I.S.I. / COLNAZ

Lo slalom gigante cronometrato è superato 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 del 21%
Slalom gigante
1° fase
per le donne. In caso di esito negativo della prova, il candidato ha
a cronometro
preseleziofacoltà di ripeterla soltanto per una seconda volta nella stessa sessione
con attrezzatura
ne
di svolgimento. Ogni candidato avrà la facoltà di scegliere liberamente
SOFT/HARD
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 stessa attrezzatura. Si esclude in
radice che il candidato possa variare l'attrezzatura prescelta in corso di
prova.

PROVE
1° fase
TECNICHE
preselezioIN AREA
ne
FREESTYLE

2° fase

Accedono alla prova pratica area Freestyle attinente alla I Fase
solamente i candidati che hanno ottenuto la qualifica nella prova di
slalom gigante cronometrato. Si esclude in radice che la prova dell'area
Freestyle, afferente alla I Fase, possa essere svolta, anche per necessità
dettate da parametri meteo/nivologici, prima dello svolgimento dello
slalom gigante cronometrato anche qualora l'esito finale venisse
vincolato al superamento della prova di slalom gigante cronometrato.
Le prove tecniche in area freestyle, effettuate con attrezzatura SOFT,
prevedono l'esecuzione di salti con grab obbligato (estratto dalla
Commissione tra i 6 grab principali: Indy, Mute, Stalefish, Sad,
Tailgrab, nosegrab). Ogni candidato effettuerà due prove (salti) ed ai
fini del calcolo della media, verrà presa in considerazione la migliore
delle due prove effettuate. Superano le prove tecniche in area freestyle
della prima fase e quindi avranno il diritto di sostenere le prove della
fase successiva i candidati che avranno conseguito una votazione
media pari o superiore a 18 diciotto punti su 30 trenta (18/30). Solo ed
esclusivamente i candidati che superano la prima fase acquisiscono il
diritto a sostenere le prove della fase successiva.

Snowboard in campo libero con la Commissione d'esame. Lo svolgigiornata in
mento della Fase II Fase, verte sugli esercizi della III Fase ed ha lo
campo libero
scopo di migliorare l’interpretazione delle prove da parte dei candidati,
durante la quale
sfruttando i consigli tempestivi degli Istruttori nazionali. La II Fase si
la commissione
svolgerà senza valutazione.
darà suggerimenti per le
QUESTA FASE PUÒ ESSERE ANNULLATA DALLA
prove della
COMMISSIONE ESAMINA TRICE IN FUNZIONI DI
giornata suc- PARTICOLARI SITUAZIONI METEOROLOGICHE E/O
cessiva
AMBIENTALI

Questa fase prevede l'esecuzione di 5 prove suddivise per due aree di
attività, ovvero l'area Riding e l'area Freestyle.
AREA RIDING ATTREZZATURASOFT - curve concatenate condotte ad arco variabile con piede destro di andatura; - curve concatenate
condotte ad arco variabile con piede sinistro di andatura.

3° fase

AREA FREESTYLE A TTREZZA TURASOFT – salto con rotazione;
Esecuzione di 5 - prova di box con manovra Boardslide; - prova di Flat Tricks (Jibprove tecniche bing).
Scelte dalla
commissione

Per la prova di salto e per la prova di box con manovra Boardslide, ogni candidato effettuerà 2 esecuzioni per ogni singolo esercizio. Ai fini
del calcolo della media dell'esercizio verrà presa in considerazione la
migliore delle due esecuzioni. Superano la fase ed accedono al corso di
formazione i candidati che raggiungono un punteggio pari o superiore a
18,00 trentesimi. Superano la fase ed accedono al corso di formazione i
candidati che raggiungono un punteggio pari o superiore a 18,00 trentesimi

DI SEGUITO I PARAMETRI DI VALUTAZIONE COME DA PROTOCOLLO F.I.S.I /
COLNAZ:
Requisiti tecnici della pista/tracciato:
1) Omologazione della pista FIS o in subordine FISI.
2) Tempo minimo 30 secondi – da intendersi quale tempo segnato dall’apripista più veloce.
3) Dovranno essere previsti almeno due apripista per ciascuna attrezzatura.
4) Il tracciato della prova deve rispondere ai criteri FIS, previsti per lo slalom gigante parallelo
adeguatamente preparato per soddisfare le esigenze e gli obiettivi della prova.
5) al termine del tracciato dovrà essere presente un display luminoso al fine di rendere
immediatamente evidente al candidato il tempo conseguito.
6) Dovrà essere data comunicazione del tempo massimo di ammissione maschile e femminile prima
della discesa del primo candidato.

PER IL DETTAGLIO DEI PARAMETRI DI VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO E DELLA
PROVA D’ESAME, BISOGNA ATTENERSI AL PROTOCOLLO F.I.S.I / COLNAZ

REQUISITI TECNICI DELLA PISTA/TRACCIATO della I e III Fase
Si rimanda a quanto previsto da FISI e COLNAZ nel "Documento riunito afferente ai criteri
unificati per la redazione del bando per l'istituzione delle prove di selezione ai fini dell'accesso ai
corsi aspiranti maestri snowboard". Per l’esecuzione dello slalom gigante cronometrato e degli
esercizi è obbligatorio, per motivi di sicurezza, indossare il casco omologato a norma di legge e si
consiglia fortemente l’uso del para schiena.
Alle prove tecnico/attitudinali il candidato dovrà presentarsi munito di documento d’identità valido.
Esonero dalle prove tecnico/attitudinali di selezione
Sono esonerati dall'effettuazione delle prove tecnico/attitudinali di selezione e quindi accedono
direttamente al corso di formazione gli Atleti che hanno fatto ufficialmente parte negli ultimi tre
anni delle squadre Nazionali di Snowboard, in quanto atto di riconoscimento dovuto nei confronti
degli atleti e della stessa Federazione. I candidati dovranno presentare all'atto dell'iscrizione idonea
attestazione rilasciata dalla FISI e attestante la predetta condizione.
Modalità operative
Nelle prove di curve ad arco variabile, da effettuarsi su una pista con una larghezza di almeno 30
m, una lunghezza di circa 300 m ed un dislivello compreso tra 100 e 170 m, il candidato deve
interpretare il pendio per metà eseguendo curve condotte ad arco medio-serpentina e nella restante
metà dimostrando curve condotte ad arco ampio. Il candidato 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. Verranno valutati negativamente l'utilizzo del piede perno, ritmi e
velocità troppo blandi, perdite di ritmo, atteggiamenti tesi, mancanza di controllo della velocità,
atteggiamenti visibilmente troppo legati all'andatura preferenziale, mancanza di specularità tra
andatura di dita e talloni, mancanza di centralità.
Le prove di salto saranno effettuate su una struttura di tipo Kicker avente una larghezza minima di
2 m, con uno sviluppo lineare flat compreso tra 6 e 8 m. Verranno valutate positivamente la
complessità della manovra, l'ampiezza e la stabilità della fase aerea e dello stallo, l'aggiunta di
personalizzazioni quali bonate e/o shitfy/contro-shifty. Verranno valutate negativamente le parabole
aeree

basse, le fasi aeree non stabili (sbracciate, ecc.), le traiettorie di uscita non perpendicolari al coping,
gli atterraggi molto distanti dallo sweet spot.
Le prove Box verranno effettuate su una struttura avente una larghezza compresa tra 30 e 50 cm,
una lunghezza di almeno 5 m ed una altezza dalla neve compresa tra 50 e 70 cm. Verranno valutate
positivamente la complessità della manovra (slide su nose-tail, rotazioni in entrata-uscita, ecc.), la
stabilità della fase di slide, la precisione e la durata del boardslide e la pulizia dell'atterraggio.
Verranno valutate negativamente le uscite prima della fine della struttura (ai lati della stessa), le fasi
di slide non stabili (sbracciate e perdite evidenti di equilibrio), boardslide con tavola non a 90°
rispetto alla struttura, atterraggi imprecisi e molto decentrati, mani o altre parti del corpo a terra in
atterraggio.
Le prove di Flat Trick verranno effettuate su una pista con una larghezza di almeno 30 m, una
lunghezza di circa 300 m e con una pendenza pari a circa 25°. In questa prova il candidato deve
dimostrare la capacità di eseguire tricks in pista e verranno valutate positivamente il numero di
manovre differenti, la complessità e la varietà delle stesse, la specularità, l'ampiezza degli stacchi
(per le manovre aeree), la pulizia e precisione degli atterraggi, la gestione degli spazi e di eventuali
elementi ambientali anche creati artificialmente (gobbe, dossi, ecc.) ed il flow (la capacità di dare
continuità alla prova gestendo la velocità).
I 5 cinque Commissari con diritto di voto dovranno disporsi sul tracciato in modo da potere
visionare tutta la prova del candidato. Per la prova di salto, ogni commissario dovrà posizionarsi in
modo da poter visionare tutte le fasi dell'esercizio (rincorsa, stacco, parabola, atterraggio). Ognuno
dei 5 cinque commissari con diritto di voto esprimerà, per ogni esercizio previsto dalla
sopraindicata III Fase, una valutazione tradotta in un punteggio da 0 a 10, con voti parziali di 0,25.
Successivamente alla votazione, verrà eliminato il punteggio più alto e quello più basso ed
assegnato al candidato un punteggio finale corrispondente alla sommatoria dei tre voti intermedi
rimanenti.
Per la prova di salto e per la prova di box con manovra boardslide, ogni candidato effettuerà 2
esecuzioni per ogni singolo esercizio. Ai fini del calcolo della media dell'esercizio verrà presa in
considerazione la migliore delle due esecuzioni.
L’esito negativo del test d’esame non ammette né appello con ricorso né possibilità di recupero.
I candidati che superano la prova di selezione sono ammessi a frequentare, previo espletamento
degli adempimenti richiesti:

IL CORSO DI FORMAZIONE ASPIRANTE MAESTRO DI SCI DELLE DISCIPLINE
DELLO SNOWBOARD (o a quello successivo qualora non sia stato possibile partecipare
all’attuale per motivi importanti quali infortuni gravi, malattia ecc. debitamente e scrupolosamente
documentati).
PROGRAMMA D’ESAME
Per il corretto svolgimento delle prove è facoltà della commissione d’esame effettuare tutti gli
opportuni adattamenti; in presenza di condizioni metereologiche e ambientali particolarmente
avverse o qualora ritenuto necessario per vari motivi, la commissione potrà determinare:
• Di sospendere le prove indicando contestualmente il calendario sostitutivo;
• Di sopprimere delle prove;
• Di variare gli esercizi con altri individuati dalla Commissione stessa;
• La diversa distribuzione degli esercizi nelle giornate d’esame;
La commissione può chiedere l’ausilio di una giornata in più per espletare le prove, qualora ne
ravvisi l’utilità.
Per motivi di sicurezza durante le prove è obbligatorio l’uso del casco regolarmente omologato in
base alle vigenti disposizioni in materia.
Il candidato dovrà avere sempre con sé il documento di identità valido, i candidati che si presentano
in partenza senza il casco o senza documenti non possono effettuare la prova e non hanno diritto ad
essere inseriti successivamente. La valutazione delle prove verrà espressa in 30esimi , ed è data dal
risultato della somma dei voti dei commissari ( da 1 a 10 con voti parziali di 0,25), scartando la
valutazione più alta e quella più bassa. Nella 3° fase le 5 prove daranno una propria media (sempre
in 30esimi ) che se uguale o maggiore di 18/30 consentirà l’ammissione al corso di formazione
maestri di snowboard. Saranno ammessi al corso i candidati che abbiano raggiunto e superato i 18
trentesimi.
Terminato lo scrutinio, sarà reso pubblico il risultato della selezione con l’indicazione dei candidati
ammessi e di quelli non ammessi, mediante affissione nel luogo di svolgimento della selezione.
Saranno esclusi dalle graduatorie, anche successivamente, i candidati per i quali si saranno
riscontrate dichiarazioni false o non veritiere.
L’inizio del corso di formazione avverrà tramite comunicazione PEC almeno 10 giorni prima.
Qualora entro 5 cinque giorni dall’ uscita della graduatorie, non pervenisse copia di bonifico, il
candidato non sarà ammesso alla frequenza il corso di formazione aspiranti Maestri di Snowboard
Calabria.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Il corso avrà durata di 602 ore distribuite in 90 giorni (escluse le ore previste per gli esami finali) di
cui alla Legge quadro 81/91 art.7. Al termine delle giornate previste il candidato sosterrà l’esame
abilitativo finale tecnico, didattico e culturale.
Le sedi dello svolgimento del corso, in base anche alle condizioni di innevamento stagionale,
saranno le località sciistiche Calabresi: Camigliatello, Gambarie, Villaggio Palumbo e Lorica.
Qualora non ci fossero condizioni di innevamento idonee si provvederà ad effettuare trasferte nelle
località dell’arco alpino comprendenti le località della comunità europea.
Le attività formative, delle quali sarà fornito successivamente il calendario, si svolgeranno di
mattina e di pomeriggio.
Le attività saranno svolte con tutte e due le attrezzature, sia Hard, sia Soft.
Le assenze relative alla frequenza dei corsi devono essere giustificate e non possono superare il
15% delle ore complessive del corso. Il programma potrebbe subire delle variazioni.
ESAMI FINALI
Gli esami finali per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione saranno
sostenuti davanti ad una commissione esaminatrice come previsto dal protocollo d’intesa
F.I.S.I./COLNAZ, con le seguenti prove:
 prova tecnica
 prova didattica
 prova culturale
La prova tecnica prevede la dimostrazione, da parte dei candidati, di minimo 5 esercizi come da
protocollo d’ intesa F.I.S.I. / COLNAZ . Si precisa che la prova tecnica prevedrà almeno un
esercizio da effettuarsi con attrezzatura HARD.
Tutti gli allievi che avranno superato le prove tecniche potranno accedere alla prova didattica.
Tutti gli allievi che avranno superato la prova didattica potranno accedere alla prova culturale.
L’esame sarà ritenuto superato se il candidato avrà raggiunto la sufficienza in ciascuna delle tre
prove: prova tecnica, prova didattica, prova culturale.
La valutazione delle prove verrà espressa in 30esimi; dal risultato della somma dei voti dei
commissari (da 1 a 10), verranno scartate la valutazione più alta e quella più bassa per le prove
tecniche.

Le prove verranno ritenute sufficienti se la valutazione sarà superiore o uguale a 18/trentesimi.
L’esame sarà ritenuto superato se il candidato avrà raggiunto la sufficienza in ciascuna delle tre
prove. Tutti i candidati che avranno superato con esito positivo tutte le prove previste dall’esame
finali conseguiranno la qualifica di Maestro di Snowboard.
Il mancato superamento della sezione culturale comporta per il candidato la sola ripetizione di essa
da effettuarsi nel corso successivo ed entro 4 anni dalla data in cui sono state superate la prova
tecnica e quella didattica. Qualora il candidato volesse anticipare la sezione di esame di un
eventuale recupero (tecnico/pratico, didattico o culturale) i costi d’organizzazione, i costi docenti, i
costi di viaggi dei docenti, vitto e alloggio docenti, dispense, trasferimenti, saranno interamente e
totalmente del candidato richiedente.
Nel caso di infortuni che comportino il superamento del 15% di ore di assenze, e la conseguente
esclusione dal corso, il candidato stesso, con documentazione comprovante, potrà riprendere la
frequenza nel successivo corso.
La commissione esaminatrice per gli esami finali sarà composta dallo stesso numero della
commissione della prova iniziali di selezione.

Informazioni sulla Privacy e Pubblicità
Informazioni sul trattamento dei dati
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679 “Regolamento (UE) Generale
sulla Protezione Dati” (art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679)
il Collegio Maestri di Sci della Calabria informa che i dati personali forniti saranno trattati
nell’ambito e per le finalità del procedimento.
I dati personali saranno raccolti e trattati, manualmente e/o con l’ausilio di mezzi elettronici idonei
a garantire la sicurezza e la riservatezza, da personale responsabile o incaricato rispettivamente
preposto o autorizzato al trattamento.
Titolare del trattamento dei dati è il Presidente e il Segretario del Collegio Maestri della Regione
Calabria.
Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di
istruire la pratica.
Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti sanciti dall’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 e dal
GDPR 2016/679 .

Informazioni e responsabile del procedimento
Responsabile del presente procedimento è il legale rappresentante del Collegio Maestri della
Regione Calabria nella figura del suo Presidente.
Richieste di chiarimento in merito ai contenuti del presente avviso possono essere inoltrate via
mail all’indirizzo: collegiomaestricalabria@gmail.com
Pubblicità
L’Avviso pubblico sarà pubblicato e reso disponibile sui siti internet, www.maestriscicalabria.it e
dove è possibile ottenerne il testo integrale con i relativi allegati.

Il Presidente del Collegio Regionale
dei Maestri di Sci della Calabria
Dott.ssa Simona Piccitto

