
NI REGIONE MARCHE seduta delO GIUNTA REGIONALE 17/1212018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
delibera 

ADUNANZA N. __2_2_7__ LEGISLATURA N. __X____ 1724 

DE/PR/PSS Oggetto: L. 81/91 art. 6 - L.R. 4/ 96 art. 26 - programmazione 
O NC del corso tecnico-didattico-culturale per maestri di 

sci secondo lo standard formativo approvato con DGR 
Prot. Segr. 1527120 13, in co llaborazione con il Collegio regionale 

1816 dei maestri di sci e la Federazione Italiana Sport 
Invernali 

Lunedì 17 dicembre 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GruNTA 

inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _________ _ 
alla struttura organizzati va: _ _______ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: __________ _ 

al Presidente del Consiglio regiona le L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_ _ ______ _ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: L 81/91 art. 6 - L R. 4/96 art. 26 - programmazione del corso tecnico-didattico-culturale per 
maestri di sci secondo lo standard formativo approvato con DGR 1527/2013, in collaborazione con il 

Collegio regionale dei maestri di sci e la Federazione Italiana Sport Invernali. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposta dal Servizio 

Politiche Sociali e Sport - P.F. Politiche Giovanili e Sport- dal quale si rileva la necessità di adottare il 

presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare 

in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis, della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla 

regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente della P.F. Politiche Giovanili e Sport e 
l'attestazione dello stesso che dall'atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del 

bilancio regionale; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1; 

DELIBERA 

• di programmare, in esecuzione dell'art . 26 della legge regionale 4/96, un corso tecnico-didattico
culturale per maestri di sci -disciplina alpino- ai sensi dell'art. 6, L. 81/91, secondo lo standard formativo 

approvato con DGR 1527/2013, in collaborazione con il Collegio regionale dei maestri di sci delle Marche 
ed il supporto degli organi tecnici della F.I.S.I.(Federazione Italiana Sport Invernali); 

• di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Marche e il Collegio regionale dei maestri di sci 
delle Marche, di cui all'Allegato 1, parte integrante e necessaria del presente atto, al fine di stabilire 

dettagliatamente le modalità di organizzazione delle attività previste nonché gli oneri organizzativi a carico 

del Collegio per ciò che riguarda gli adempimenti di competenza; 

• di indire una prova dimostrativa attitudinale pratica "di preselezione" che dovrà svolgersi secondo il 
bando per l'ammissione al corso per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento dello sci - disciplina 
alpino -all'Allegato 2, parte integrante e necessaria del presente atto (L. 81/91 art. 6 - L. R. 4/96 art. 26); 

• di stabilire che la competente Struttura in materia di Sport della Giunta Regionale avrà il compito di 
provvedere alla stipula della convenzione tra la Regione Marche e il Collegio regionale dei maestri di sci 
delle Marche (allegato 1) di cui al precedente punto del presente dispositivo e che per ogni necessaria 
determinazione in merito allo svolgimento del corso si dovrà fare specifico riferimento a quanto stabilito 
nel presente atto e al profilo professionale e standard formativo di "Maestro di sci Alpino" approvato con 

la DGR 1527/2013; l 
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• alla nomina delle commissioni giudicatrici si provvederà con successivi atti ai sensi dell'art. 27, comma l, 

della L. R. 4/96. 

• Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell 'art. 26, comma l, del D.Lgs . n. 33 del 2013. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

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"; 

L.R. 23 gennaio 1996, n. 4 "Disciplina delle attività professionali nei settori del Turismo e del Tempo 


Libero"; 


DGR n° 1527del 11/11/2013 "Approvazione del profilo professionale di "Maestro di sci Alpino" e del 
relativo standard formativo ai sensi della Legge 81/91, art 6 e L.R. 4/96, art. 26". 

DGR 3768 del 9/12/1996 "L.R. 4/96 - art. 30 - approvazione del regolamento del Collegio regionale dei 

maestri di sci. 

Motivazione 

La L. R. n. 4/96 "Disciplina delle attività professionali nei settori del turismo e del tempo libero", al Titolo 

III, disciplina l'esercizio della professione di maestro di sci. 

In particolare, per quanto riguarda l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci, l'art. 26 

della richiamata L. R. 4/96, prevede che l'abilitazione stessa si consegua mediante la frequenza di appositi 
corsi di formazione tecnico-pratica, didattica e culturale ed il superamento dei relativi esami. 

La Giunta Regionale, secondo quanto disposto dall'art. 26 della medesima legge regionale 4/96, istituisce 
almeno ogni 3 anni i corsi di formazione previsti dall'art.6 della legge 81/91 avvalendosi della 

collaborazione del Consiglio Direttivo del Collegio Regionale dei maestri di sci nonché della Federazione 
Italiana Sport Invernali F.I.S.1. 

Con nota trasmessa tramite pec in data 31 ottobre 2018, agli atti della Struttura regionale competente in 

materia, prot. 1223813 del 31 ottobre 2018, il Collegio regionale dei maestri di sci delle Marche, ha r 
sollecitato l'avvio, tramite specifico bando, delle procedure per lo svolgimento delle prove selettive di 

ammissione al corso, finalizzato al conseguimento dell'idoneità all'insegnamento dello sci. 

Si ritiene necessario avviare le procedure per l'istituzione del corso stabilendo, anche in base alla su

richiamata richiesta del Collegio regionale dei maestri di sci della Marche, di effettuare le prove 
attitudinali-pratiche per l'ammissione al detto corso per la disciplina dello sci alpino nell'anno 2019. 

Per la partecipazione al corso per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci nella 

disciplina alpino, quindi, si deve approvare uno specifico bando stabilendo che l'ammissione sarà 
subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica da sostenersi avanti la 

sottocommissione competente per disciplina nominata ai sensi dell'art . 27 della I.r. 4/96 nel rispetto 

dell'art. 9 della L.81/91. 
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Il programma della prova dimostrativa attitudinale deve essere determinato dalla Giunta regionale, sentito 
il consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, in armonia con l'art. 7 della Legge 81/1991, 

tenendo conto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla Federazione Italiana Sport 
Invernali, per le competenze di cui all'art. 8 della legge 8 marzo 1991, n. 81. 

Il superamento di detta prova, come detto, dà la facoltà di partecipare al corso di formazione . Sono 
esentati dalla selezione e quindi ammessi a domanda alla frequenza del corso i candidati che hanno 
superato con esito positivo l'ultima selezione organizzata dalla Regione Marche e che non hanno 
successivamente partecipato al corso di formazione (edizione precedente a quella indetta nel corrente 
anno 2018). Parimenti coloro che avranno superato le prove della presente selezione e non parteciperanno 

al corso potranno accedere direttamente ed esclusivamente al primo corso successivo in ordine di tempo a 
quello indetto nel corrente anno 2018. 

Per quanto attiene al corso si precisa che la Giunta Regione delle Marche con DGR n° 1527deI11/11/2013 

ha approvato il profilo professionale di "Maestro di sci Alpino" e il relativo standard formativo, ai sensi 
della Legge 81/91, art. 6 e della L.R. 4/96, art. 26. 

Con la stessa nota, prot. 1223813 del 31 ottobre 2018 sopra richiamata, il Collegio dei maestri di sci delle 
Marche (in considerazione delle disposizioni legislative che prevedono la collaborazione con la Regione 

nella realizzazione di tale corso tecnico-didattico-culturale per maestri di sci, e tenuto conto della DGR n. 
1527 del 11/11/2013 concernente "Approvazione del profilo professionale di " Maestro di sci Alpino/l e del 
relativo standard formativo ai sensi della Legge 81/91, art. 6 e della L.R . 4/96, art. 26/1) ha assicurato la 

propria collaborazione e si è proposto quale soggetto gestore, sia delle prove selettive che del corso 

abilitante, dichiarandosi disponibile a redigere il progetto formativo secondo lo standard adottato dalla 
Regione Marche con la citata deliberazione 1527 del 11/11/2013. 

Il Collegio regionale dei maestri di sci, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, è 
stato istituito con la L.R. 4/96, art. 30. Il collegio è sottoposto alla vigilanza della Giunta Regionale che ne 

disciplina il funzionamento (DGR 3768 TR/SCP del 9/12/1996). 

L'intero costo per lo svolgimento del corso sarà posto a carico dei partecipanti, fatta salva l'eventuale 

riduzione di detto costo a seguito di eventuali sostegni che possano essere reperiti dagli organizzatori. 

Tenuto conto delle disposizioni legislative che prevedono che i corsi siano organizzati dalla Regione con la 
collaborazione del Collegio regionale dei maestri di sci, nonché della FISI (Federazione Italiana Sport 
Invernali) per le competenze di cui all'art. 8 della legge 81/91, e vista la DGR ne 1527 del 11/11/2013 si 
ritiene necessario istituire il predetto corso di formazione avvalendosi per lo svolgimento dello stesso, sia 
per quanto attiene alle prove di preselezione che del corso abilitante, della collaborazione del Collegio 
Maestri di sci della Regione Marche che, come detto, ha comunicato la propria disponibilità. Il Collegio è in 
grado di assicurare per l'organizzazione e lo svolgimento del corso anche la collaborazione della FISI 
(Federazione Italiana Sport Invernali) 

Per le lezioni teoriche, qualora si ravvisi una maggiore funzionalità, il Collegio potrà sottoscrivere un 
rapporto di partenariato specifico con un organismo formativo accreditato presso la Regione Marche. 

Si ravvisa, pertanto, l'opportunità di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Marche e il 
Collegio dei maestri di sci della Regione Marche, di cui all' Allegato l, parte integrante e necessaria del 



seduta delREGIONE MARCHE 
17 DIC. 2018GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

presente atto, al fine di stabilire le modalità di organizzazione delle attività previste nonché gli oneri 
organizzativi a carico del Collegio citato per ciò che riguarda gli adempimenti di competenza. 

In particolare, il corso in questione, in applicazione dell'art. 26 della Legge Regionale 23 gennaio 1996, n. 4, 
può essere svolto procedendo come segue: 

indire una prova dimostrativa attitudinale pratica "di preselezione" per l'ammissione al corso di formazione 
per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci - disciplina alpino. Tale prova 
finalizzata alla valutazione dell'idoneità dei candidati a partecipare al corso di formazione per l'abilitazione 

all'esercizio della professione di "Maestro di sci Alpino", dovrà svolgersi secondo il bando specifico di cui 

all'Allegato 2, parte integrante e necessaria del presente atto. 
Come già previsto nei precedenti corsi, relativamente alla prova attitudinale pratica, si stabilisce una quota 
pro-capite di partecipazione al fine di rifondere almeno in parte le spese che si dovranno sostenere per 
finanziare l'effettuazione della prova di preselezione. Tale quota, tenendo conto di quanto proposto dal 
Collegio Regionale Maestri di sci nella comunicazione prot. 1223813 del 31 ottobre 2018 sopra richiamata, 
viene così determinata: 

- candidati residenti nella Regione Marche da tre mesi antecedenti la data di pubblicazione del 
bando { 150,00; 

- candidati non residenti { 250,00; 

svolgere il corso di formazione per maestri di sci, disciplina alpino, che si articolerà in tre sezioni tecnico

pratica, didattica e culturale, secondo quanto stabilito con DGR n° 1527del 11/11/2013 con cui è stato 
approvato il profilo professionale e lo standard formativo di "Maestro di sci Alpino" ai sensi della Legge 
81/91, art. 6 e L.R. 4/96, art. 26. Saranno ammessi alla frequenza del corso tutti i candidati collocati in 
posizione utile, in base ai risultati conseguiti a seguito delle prove selettive, come sopra specificato. 
I partecipanti al corso concorreranno alle spese di svolgimento dello stesso con una quota pro capite che 
sarà determinata sulla base dell'effettivo numero di allievi frequentanti, in rapporto ai costi complessivi, 
tenendo conto che, considerato il contingente periodo di ristrettezze economiche e di tagli alle spese, 

l'eventuale sostegno regionale a favore della organizzazione del corso di abilitazione tecnica all'esercizio 

della professione di maestro di sci di cui trattasi potrà essere unicamente quello già previsto dalla Misura 
11 del programma annuale degli interventi di promozione sportiva - Anno 2016, di cui alla DGR 849 del 1 
agosto 2016. 
Tale quota individuale di frequenza, come concordato con il Collegio regionale maestri di sci, non dovrà, in y l 

ogni caso, superare la somma di {4.800,OO. 

Il Collegio Maestri di sci delle Marche, quindi, avrà il compito di assolvere a tutte le funzioni organizzative e 
tecnic%perative nello svolgimento delle prove selettive di ammissione, delle attività formative e delle 

prove finali di abilitazione, precisando che nello svolgimento delle suddette attività relative alla 
organizzazione e svolgimento del corso, il Collegio maestri di sci, oltre a quanto stabilito nel presente atto, 
dovrà tener conto del profilo professionale e standard formativo di "Maestro di sci Alpino" approvato con 
la citata DGR 1527/2013, redigendo un progetto formativo specifico e facendo riferimento, in quanto 
applicabile, al manuale di gestione delle attività formative adottato dalla Regione Marche con DGR n° 

802/2012 

Le quote di iscrizione alle prove selettive e quelle di frequenza al corso di formazione, a titolo di concorso 
alle spese, dovranno essere versate al Collegio Maestri di sci delle Marche, sul conto corrente bancario che 

il Collegio ha aperto appositamente. 
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Il Collegio Maestri di sci delle Marche dovrà presentare alla Regione la relazione conclusiva ed il 
rendiconto, sia delle entrate che delle spese sostenute in relazione alla gestione del corso entro il termine 
perentorio di 90 giorni, decorrenti dalla conclusione del corso stesso. 

La competente struttura in materia di Sport della Giunta Regionale avrà il compito di regolamentare i 
rapporti tra la Regione ed il Collegio e di stabilire ogni necessaria determinazione relativa allo svolgimento 

del corso secondo lo schema di convenzione "allegato 1/1, inoltre la stessa struttura svolgerà i dovuti 
controlli sul regolare svolgimento delle prove di preselezione e del corso abilitante. 

La commissione per le prove selettive e per le prove di abilitazione tecnica per l'esercizio della professione 

di maestro di sci verrà nominata con specifici successivi provvedimenti ai sensi dell'art . 27 della L. R. 4/96. 

Si dà atto che dalla adozione del provvedimento di cui trattasi non deriva né può derivare alcun impegno di 
spesa a carico della Regione. 

Inoltre, il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 

241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Esito dell'istruttoria 

Per quanto sopra esposto si propone alla Giunta Regionale l'adozione della delibera avente per oggetto : 

L. 81/91 art. 6 - L. R. 4/96 art. 26 - programmazione del corso tecnico-didattico-culturale per maestri di 

sci secondo lo standard formativo approvato con DGR 1527/2013, in collaborazione con il Collegio 
regionale dei maestri di sci e la Federazione Italiana Sport Invernali. 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. SPORT E POLITICHE GIOVANILI 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 
445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 
64/2014. Attesta inoltre che dal presente atto non deriva né può derivare impegno di spesa a carico della 
Regione 
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale 
dichiara ai sensi dell'art . 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di 

interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

IL DIRIGENT.E.DEL SERVIZIO 

(GiOV~antarelli) 

~ 

d I·b d· . . . . Il hL e I .. compone I n . . 2~.. ..... pagine, d· I CUI ·1+- t· e formanoa presente erazlone SI n . ..... ... .. pagine a ega , c 

parte integrante della stessa. 
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ALLEGATO 1 

CONVENZIOI\lE REGOLANTE I RAPPORTI TRA REGIONE E COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI PER LO 


SVOLGIMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI 


MAESTRO DI SCI ALPINO 

La presente convenzione viene stipulata in attuazione della DGR n.______ del _______ 

PREMESSA 

La L. R. n. 4/96 "Disciplina delle attività professionale nei settori del turismo e del tempo libero", al Titolo 

III, disciplina l'esercizio della professione di maestro di sci. 

In particolare, per quanto riguarda l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci, l'art. 26 
della richiamata L. R. 4/96, prevede che l'abilitazione stessa si consegua mediante la frequenza di appositi 

corsi di formazione tecnico-pratica, didattica e culturale ed il superamento dei relativi esami. 

La Giunta Regionale, secondo quanto disposto dall'art. 26 della medesima legge regionale 4/96, istituisce 

almeno ogni 3 anni i corsi di formazione previsti dall'art.6 della legge 81/91 avvalendosi della 

collaborazione del Consiglio Direttivo del Collegio Regionale dei maestri di sci nonché della Federazione 

Italiana Sport Invernali F.I.S.I. 

Con DGR n° 1527del 11/11/2013 è stato approvato il profilo professionale di "Maestro di sci Alpino" e il 

relativo standard formativo ai sensi della Legge 81/91, art. 6 e L.R. 4/96, art. 26. 

L'ammissione ai corsi è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica da 

sostenersi avanti la sottocommissione competente per disciplina nominata ai sensi dell'art. 27 della I.r. 

4/96 nel rispetto dell'art. 9 della L.81/91. Il supera mento di detta prova dà la facoltà di partecipare al corso 

di formazione. 

La Giunta Regionale, con deliberazione n. del , ha programmato, in esecuzione 
dell'art. 26 della legge regionale 4/96, un corso tecnico-didattico-culturale per maestri di sci -disciplina 

alpino- ai sensi dell'art. 6, L. 81/91, secondo lo standard formativo approvato con DGR 1527/2013, in 

collaborazione con il Collegio regionale dei maestri di sci che assicura per l'organizzazione e lo svolgimento 
del corso anche il supporto della F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali). 

Tuno CiÒ PREMESSO 
TRA 

La Regione Marche, cod. fisc o , che sarà di seguito chiamata Regione, 
rappresentata dal dotto Sandro Abelardi, cod. fisCo BLRSDR54E19H211S, che interviene in qualità di 
Dirigente della P.F. Politiche Giovanili e Sport, nato il 19.05.1954 a Recanati e domiciliato ai fini della 
presente convenzione presso la sede della Giunta Regionale, a ciò autorizzato con DGR n.______ 
del ________ 

E 
Il Collegio Regionale dei Maestri di sci delle Marche, cod. fisc che sarà di seguito 
chiamato Collegio, rappresentato dal Maestro Lorenzo Alesi (cod.fisc. ) che 
interviene nella sua qualifica di Presidente del Collegio Regionale dei Maestri di sci delle Marche, nato a 

_____ il e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede del citato 
Collegio in via n. città (cap) 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Articolo 1 


Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione. 


Articolo 2 

La Regione Marche affida al Collegio regionale dei maestri di sci delle Marche (di seguito denominato 

Collegio) i compiti organizzativi, tecnici e di segreteria per l'attuazione dei seguenti adempimenti da 

realizzarsi attraverso le proprie strutture con la collaborazione degli organi tecnici della Federazione 

Italiana Sport Invernali (di seguito denominata F.I.S.I.): 

- organizzazione e svolgimento di una prova dimostrativa attitudinale pratica "di preselezione" per 
l'ammissione al corso di formazione per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro 

di sci - disciplina alpino. Tale prova finalizzata alla valutazione dell'idoneità dei candidati a partecipare al 

corso di formazione, dovrà svolgersi secondo il bando per la partecipazione ai corsi di l'abilitazione 
all'esercizio della professione di maestro di sci, nelle discipline alpine, di cui all'Allegato 2, della DGR n. 
________ del ____________ 

- organizzazione e svolgimento del corso di formazione per maestri di sci, disciplina alpino, che si 

articolerà in tre sezioni tecnico-pratica, didattica e culturale, secondo quanto stabilito con DGR n° 1527del 
11/11/2013 con cui è stato approvato il profilo professionale e lo standard formativo di "Maestro di sci 

Alpino" ai sensi della Legge 81/91, art. 6 e L.R. 4/96, art. 26. Saranno ammessi alla frequenza del corso 

tutti i candidati collocati in posizione utile, in base ai risultati conseguiti a seguito della prova dimostrativa 

attitudinale pratica "di preselezione" di cui al precedente punto; 

- organizzazione e svolgimento degli esami finali del corso per l'abilitazione all'esercizio della professione 
di maestro di sci - disciplina alpino. 

Articolo 3 
Il Collegio si impegna ad aprire un apposito conto corrente bancario su cui saranno versate le quote che i 

candidati dovranno pagare a titolo di iscrizione per poter partecipare sia alle prove attitudinali - pratiche, 

sia al corso di cui all'articolo 26 della legge regionale 4/96. 
\I costo dei partecipanti al corso è determinato nell'ammontare massimo di € 4.800,00 e potrà variare in 

diminuzione, in funzione del numero dei partecipanti alle prove attitudinali - pratiche e di quello degli 

ammessi al corso. 

L'ammontare della quota per partecipare alle prove attitudinali - pratiche verrà indicata in sede di bando. 
La somma così introitata, sulla quale dovranno essere imputate le spese, dovrà essere preventivata e 

rendicontata come previsto al successivo articolo 4. 

Articolo 4 
Il Collegio si impegna a organizzare, attraverso le proprie strutture e con la collaborazione degli organi 
tecnici della F.I.S.I., le attività di cui all'articolo 2 della presente convenzione e a liquidare le spese relative 

a: 
al compensi e diaria dei docenti; 

bl spese di viaggio, vitto, alloggio e mezzi di risalita per il Presidente ed i componenti della Commissione 

esaminatrice e della sottocommissione nominate, ai sensi dell'art . 27, della L. R. 4/96; 


I 
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c) spese di viaggio, vitto, alloggio e mezzi di risalita per i docenti dei corsi e per il personale selezionato re; 


d) segreteria; 

e) assicurazione individuale contro gli infortuni e verso terzi per il Presidente ed i membri di Commissione, 

esaminatori, docenti e allievi con adeguato massimale. 


Restano a carico degli allievi le spese di viaggio, vitto, alloggio, mezzi di risalita, testi didattici e 


attrezzature individuali. 


Il Collegio, inoltre, si impegna a: 

disporre di personale docente e non docente, in possesso delle competenze e 

professionalità necessarie alla realizzazione delle attività; 
garantire il rispetto delle vigenti norme di legge e regolamentari in materia di lavoro, 

nonché dei contratti collettivi di categoria in materia di personale dipendente, nonché di 

prestatori d'opera professionale, con particolare riguardo al trattamento economico, 
contributivo, previdenziale e fiscale. La responsabilità relativa ai suddetti rapporti è 
esclusivamente ed unicamente in capo al Collegio. Pertanto la Regione rimane ad essi 

totalmente estranea e fin d'ora sollevata da ogni domanda, ragione o pretesa; 
stipulare le assicurazioni obbligatorie in esecuzione della vigente normativa, esonerando 

espressamente la Regione Marche da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in 

caso di mancata e/o irregolare stipulazione delle assicurazioni medesime; 

stipulare idonee assicurazioni finalizzate a risarcire i danni che, nell'espletamento delle 

attività di cui alla presente convenzione dovessero derivare ai partecipanti e/o a terzi; 

sollevare la regione da qualsiasi responsabilità, domanda e/o pretesa derivante dalla 
esecuzione di ogni attività amministrativa e gestionale connessa alla presente convenzione, 

ivi compresa ogni responsabilità civile per danni; 

conservare presso la propria sede legale la documentazione probatoria relativa alle 

predette assicurazioni; 
dotarsi o disporre di locali e attrezzature in regola con le vigenti norme in materia di 

antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della salute 
negli ambienti di lavoro, di prevenzione incendi. Si obbliga altresì a rendere disponibili le 

attrezzature e gli apparati necessari per la realizzazione del corso; 

presentare alla Regione la relazione conclusiva ed il rendiconto, sia delle entrate che delle 
spese sostenute in relazione alla gestione del corso entro il termine perentorio di 90 giorni, 

decorrenti dalla conclusione del corso oggetto della presente convenzione. 

Articolo 5 
Le voci di costo del corso riconoscibili sono così articolate: 
a) spese per istruttori e docenti comprensive di diarie, rimborso spese viaggi, vitto e alloggio; 
b) spese per il personale di segreteria e di direzione; 
d) materiale di sussidio didattico e tecnico: libri di testo, anche su supporto informatico, video, acquisto 
apparecchiature tecniche inerenti le attività didattiche del corso, ski-pass per corpo insegnante; 
e) in rapporto alla durata del corso, le spese di affitto e di noleggio di immobili utilizzati per la realizzazione 
dell'attività formativa e per le attività organizzative. I canoni di locazione devono essere documentati da 
contratti registrati o da convenzioni con data certa; 
f) polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per infortuni dei candidati ammessi alle prove 
dimostrative attitudinali pratiche e per gli ammessi al corso di sci. 

La documentazione di spesa è costituita da fatture, ricevute o altri documenti fiscalmente validi. 
La documentazione contabile dovrà essere costituita dai titoli giustificativi di spesa, riferiti a costi reali, 
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debitamente quietanzati e regolari dal punto di vista fiscale. Gli stessi verranno conservati presso la sede 

del beneficiario. 


Le spese per il noleggio di attrezzature risultano ammissibili nella misura massima del 25% annuo del 


costo complessivo. 


La quietanza, che attesta il requisito di "spesa effettivamente sostenuta", dovrà risultare dimostrata come 

segue: 


- bonifico bancario; 


- ricevuta di c/c postale; 


- assegno circolare in copia; 

- assegno bancario corredato da estratto conto corrente; 


- da timbro "pagato" e relativa firma autografa del creditore apposto sul documento di spesa. 


La documentazione contabile va conservata in originale, e tenuta a disposizione della Regione per i tre 


anni successivi all'ultimo pagamento, fatti salvi i diversi tempi di conservazione prescritti dalla vigente 


normativa nazionale (art. 22 DPR 600/1973). 


Articolo 6 

La Regione provvede alle incombenze relative alla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Marche ed alla sua divulgazione anche attraverso il proprio sito internet. 

Cura, altresì, l'invio delle comunicazioni inerenti sia l'inammissibilità delle domande in fase istruttoria, sia 
l'esclusione per inidoneità dei candidati che non raggiungano la sufficienza al termine delle prove come 

previsto dai programmi approvati dalla delibera Giunta Regionale n. n° 1527del11/11/2013. 

Il Collegio si obbliga a consentire l'accesso ai locali propri, od in suo possesso o comunque detenuti, da 

parte di personale regionale ai fini ispettivi e di controllo . 

La Regione potrà effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, verifiche volte a controllare la corretta 

realizzazione delle attività, nonché dei correlati aspetti amministrativi e gestionali 

Articolo 7 

L'attività relativa al corso per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci nella disciplina 

alpino sarà svolta con insegnamenti tecnico-didattico-culturali conformi al profilo professionale e allo 

standard formativo approvato con DGR n° 1527del 11/11/2013. I testi relativi alle materie oggetto delle 

suddette attività saranno indicati ai candidati a cura del Collegio. 

Articolo 8 
Il Collegio si impegna a trasmettere alla Regione Marche una dettagliata relazione periodica dell'attività 

svolta . y 
Articolo 9 


La presente convenzione non comporta oneri per la Regione Marche . 


Articolo 10 
La Regione Marche rimane del tutto estranea ai contratti che il Collegio concluderà, a qualunque titolo, con 

terzi in relazione alla presente convenzione. Il Collegio, con la presente convenzione, esonera da ogni 
responsabilità la Regione per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nell'interpretazione, 
validità ed esecuzione dei contratti di cui sopra . 
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La Regione è inoltre fin d'ora sollevata da ogni responsabilità verso terzi per inosservanza della vigente 

normativa in materia di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della 
salute negli ambienti di lavoro, di prevenzione incendi, compresa l'attuazione delle prescrizioni tecniche, 

antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione delle prove selettive, alla 

organizzazione e svolgimento del corso di formazione e ad ogni altra attività amministrativa e gestionale 

connessa alla presente convenzione e svolta dal Collegio regionale dei maestri di sci delle Marche. 
Agli effetti della presente convenzione, la Regione intrattiene tutti i conseguenti rapporti con il Collegio 
regionale dei maestri di sci delle Marche. Ogni altro rapporto, interno od esterno, del Collegio non può in 

alcun modo e ad alcun titolo essere opposto alla Regione. 

Articolo 11 

Tutte le eventuali controversie relative all'attuazione della presente convenzione che non si potessero 

definire in via amichevole, saranno deferite a un arbitro nominato di comune accordo o, in difetto, dal 
Presidente del Tribunale di Ancona. 

Articolo 12 
La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione con durata fino al completo 
esaurimento delle azioni previste all'articolo 2 e può essere registrata in caso d'uso con spese a carico del 

richiedente. 

Letto, firmato e sottoscritto 

Ancona, _____________________ 

Per il Collegio Regionale Marche Maestri di Sci Per la Regione Marche 

Il Presidente Il Dirigente della P.F. Politiche Giovanili e Sport 
Lorenzo Alesi Dott. Sandro Abelardi 
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ALLEGATO 2 

BANDO DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' 

ALL'INSEGNAMENTO DELLO SCI 


(L.R. 23 gennaio 1996 n. 4) 

La Giunta Regionale delle Marche in collaborazione con il Collegio regionale dei maestri di sci, organizza il 

corso per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci - disciplina alpino-, della durata di 90 

gg., di cui alla L. 81/91 e L.R. 4/96 art. 26, per un max di 40 allievi. 

A. Requisiti di ammissione e domanda di partecipazione alla prova attitudinale - pratica 

Per ottenere l'ammissione all'apposita prova attitudinale - pratica i candidati devono autocertificare nella 

domanda di partecipazione mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del 

D.P.R. 445/2000: 

1. di possedere la cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'Unione Europea; sono 

equiparati i cittadini extraeuropei in regola con le norme vigenti in materia di soggiorno in Italia; 

2. di possedere il diploma di licenza della scuola dell'obbligo o, se provenienti da Stati Esteri, un 
titolo di studio equipollente; 

3. di aver compiuto la maggiore età; 

4. di non aver subito condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni per 

delitti non colposi, di non aver subito condanne per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume, 

di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e di non essere 

sottoposto a misure di sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale, e di non aver subito 

condanne che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la 

riabilitazione. 
Tutti i predetti requisiti devono essere posseduti entro il termine ultimo di presentazione della domanda 
di iscrizione di cui al presente bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche (di seguito 

B.U.R.M.), a pena di esclusione della domanda stessa. 

I candidati devono inoltre allegare alla domanda, a pena di esclusione della stessa: 

1. l'originale o la fotocopia autenticata del certificato medico di idoneità all'attività agonistica dello 

sci - specialità sia 10m e slalom gigante- in corso di validità . La mancanza del certificato comporta 

l'esclusione dalla prova agonistica di sia 10m gigante di cui alla Prima Fase, ) 
Il certificato dovrà essere rilasciato da Azienda Sanitaria Locale o da un Centro di Medicina dello sport; 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. 
2. fotocopia avanti retro del documento di identità in corso di validità; 
3. fotocopia della tessera riportante il codice fiscale; 

4. la ricevuta del versamento della quota di iscrizione a titolo di concorso nelle spese, così 
determinata: 

- candidati residenti nella Regione Marche da tre mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando € 

150,00; 
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- candidati non residenti € 250,00; 
Tale quota dovrà essere versata sul C/C bancario con codice IBAN IT62C0311113500000000000958 

intestato a: COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI DELLE MARCHE; indicando nella causale del versamento 

nome, cognome e recapito telefonico del candidato. 
Il versamento deve essere effettuato esclusivamente tramite "Bonifico Bancario" e nel caso di mancata 

presentazione e/o partecipazione alla prova selettiva del candidato, ovvero in quello di esito negativo della 

prova, non sarà comunque rimborsabile. 

PROVE ATTITUDINALI SELETTIVE 

La prova attitudinale - selettiva valida per la formulazione della graduatoria di merito per l'ammissione al 

corso di formazione abilitante per l'esercizio della professione di Maestro di Sci Alpino sarà sostenuta 

avanti alla sottocommissione di cui all'art . 27 L. R. 4/96 e sue successive modificazioni ed integrazioni. 

Tale prova selettiva, si svolgerà in più giorni anche a seconda del numero degli iscritti, suddivisa in due FASI 

distinte e sarà basata sull'esecuzione di esercizi individuali come segue: 

FASE I 

Consiste nello svolgimento di una prova di Sialom Gigante con rilevazione cronometrica che, se superata, 

dà diritto di ammissione alla "Fase Il'' . 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 18% per gli uomini 
ovvero il 24% per le donne dal Tempo di Riferimento. Il Tempo di Riferimento si ottiene assumendo il 

miglior tempo parametrato (tempo dell'apripista moltiplicato per il suo coefficiente correttore, attribuito 

annualmente dalla FEMPS), fatto registrare dagli apripista in fase di apertura di prova. 

La prova è organizzata su due manche giornaliere, con ammissione alla 2° manche solo di coloro che 

avranno ottenuto esito negativo nella prima manche; tutte le manche saranno videoregistrate. 

Tale prova NON ha valore Eurotest 

FASE Il 

Gli allievi, che hanno superato la "Fase l", sono chiamati a sostenere, nella giornata successiva a quella di 

svolgimento della prova di slalom, i seguenti quattro esercizi previsti nella progressione Tecnica dello Sci 
Italiano e riferiti allivello Oro: 

1. sequenze di curve arco ampio, 

2. sequenze di curve ad arco medio, 
3. sequenze di curve arco corto, 
4. prova libera o situazionale; 

MODALITA' DI ESUCUZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE SElETTIVE 

FASE I 

la prova è data dall'esecuzione di slalom gigante cronometrato ed organizzata su due manche giornaliere, 
come sopra precisato. 
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• Il tracciato sarà individuato, da allenatore qualificato FISI-STF, su pista omologata con dislivello tra i 250m 
e 300m - per slalom gigante maschile - e con caratteristiche tali da essere percorso dall'apripista con un 

tempo(non compensato) compreso tra 45"secondi e 50" secondi circa; 

• I tempi saranno rilevati dal servizio cronometraggio della Federazione Italiana Cronometristi, i relativi 
tabulati saranno acquisiti agli atti della commissione; 

• 	 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 non possono effettuare la prova e non 


hanno diritto ad essere inseriti successivamente. Sono consigliati Sky-Stopper e Paraschiena; 


• Riguardo all'ordine di partenza lo stesso avverrà, per ordine alfabetico, secondo l'ordine di pettorale 
assegnato a seguito di sorteggio della lettera di partenza; 

• Ottiene esito positivo con conseguente ammissione a sostenere le altre prove il candidato che effettua 
l'intero percorso senza salto di porte, con un tempo massimo non superiore a quello di riferimento del 18% 

per gli uomini e del 24% per le donne; 

• Ottiene esito negativo il candidato che avrà conseguito un tempo superiore a quello di riferimento 
maggiorato delle percentuali indicate; 

• Il tempo di riferimento si ottiene assumendo il miglior tempo parametrato (tempo dell'apripista 

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

apripista in fase di apertura di prova. Il tempo così ottenuto verrà addizionato del 18% per gli uomini 

ovvero il 24% per le donne. 

• Il tempo di riferimento sarà assunto dopo ogni discesa di 25 candidati; 
• Le funzioni di guardiaporte saranno assicurate da Maestri di Sci 

SI ESCLUDE CHE TALE PROVA DI SLALOM GIGANTE POSSA VALERE COME EUROTEST 

ESENZIONE DALLO SLALOM GIGAI\lTE 

• 	 Sono dispensati dalla prova di slalom gigante i candidati che detengono un punteggio F.I.S. uguale o 

inferiore a 50 punti per gli uomini, e uguale o inferiore a 75 punti per le donne acquisiti in una delle 

seguenti specialità -GS, SG, SL, DH, secondo gli ultimi elenchi FIS in vigore alla data delle prove di 


selezione. Tali punteggi saranno rilevati dagli elenchi della Federazione Internazionale dello Sci - F.I.S . o 

dalla Federazione di sci nazionale del paese di origine del candidato, non oltre i 3 anni decorrenti dalla 


data di pubblicazione del presente bando sul BUR della Regione Marche. Allegare alla domanda la relativa 


documentazione. 


FASE Il ( 
• Sono ammessi a sostenere le prove della Fase II" solo coloro che hanno ottenuto esito positivo sulla 
prova di sia 10m gigante; 
• Esercizi 1.,2.,3.,4 Tutte le prove saranno comunque presentate e dimostrate da Istruttori Nazionali FISI; 
o Il candidato dovrà dimostrare . capacità di conduzione della curva sugli spigoli, centralità della 
posizione, tempismo, armoniosità dei movimenti, coordinazione tra arti inferiori e superiore, capacità di 
controllo della velocità, dinamicità, giusta interpretazione degli archi, buon adattamento delle curve sul 
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o AI termine delle prove la sottocommissione formulerà la graduatoria di merito. 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. Le 4 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 sci alpino. 
Coloro che non avranno raggiunto la votazione di 18/30 ma sono compresi fra il 17,00 e il 17,99, 

potranno ripetere le prove il giorno successivo. 

Terminato lo scrutinio, sarà reso pubblico il risultato della prese lezione con l'indicazione dei candidati 


ammessi e di quelli non ammessi, mediante affissione nel luogo di svolgimento della selezione. 

L'esito negativo delle prove non ammette né appello, né possibilità di recupero. 


Tutti gli atti relativi alla selezione saranno trasmessi, a cura del segretario della sottocommissione per il 

tramite del Collegio Regionale dei Maestri di Sci, al competente servizio regionale per gli adempimenti di 


competenza. 


ESENZIONE DALLA SElEZIONE 

Sono esentati dalla selezione e quindi ammessi a domanda alla frequenza del corso i candidati che hanno 
superato con esito positivo l' ultima selezione organizzata dalla Regione Marche e che non hanno 

successivamente partecipato al corso di formazione (edizione precedente a quella indetta con il presente 
bando). 

Parimenti coloro che avranno superato le prove della presente selezione e non parteciperanno al corso 
potranno accedere direttamente ed esclusivamente al primo corso successivo in ordine di tempo ( a quello 

indetto con il presente bando) dalla Regione Marche. 

CALENDARIO DI SVOlGIMENTO 

I candidati saranno convocati in tempo utile per le operazioni preliminari di accreditamento relative alle 
prove selettive previste entro il mese di Marzo 2019 fatte salve particolari esigenze di rinvio ad altra data . 

Saranno a carico degli allievi: le spese di ski-pass, vitto, alloggio e di viaggio per tutti gli sposta menti che si 
renderanno necessari. 

Alle operazioni preliminari di accreditamento il candidato dovrà presentarsi munito di: 

- documento di identità personale in corso di validità; 

- tessera F.I.S.1 in corso di validità comprensiva di estratto di polizza o di altra polizza assicurativa RC con 
massimali non inferiori a quelli sottoscritti dalla F.I.S.1. 

CORSO DI FORMAZIONE 

Il corso di formazione professionale per Maestri di Sci ha lo scopo di formare figure professionalmente e 

tecnicamente preparate secondo i criteri impianti dalla nuova Progressione FISI. 


Il corso avrà la durata di 90 giorni, di cui alla L.Q. 81/91 art. 7 e sarà suddiviso in: tecniche sciistiche; 

didattica; pericoli della montagna; orientamento topografico; ambiente montano e conoscenza del 

territorio regionale di competenza; nozioni di medicina; pronto soccorso; diritti, doveri e responsabilità del 

maestro; leggi e regolamenti professionali . 
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Oltre i 90 giorni di effettivo insegnamento potrà essere previsto un stage - tirocinio presso una Scuola di 
Sci, le cui modalità saranno definite in sede di adozione del progetto formativo. 

Il progetto e le modalità di realizzazione ed ulteriori modalità di partecipazione saranno oggetto di altro 
apposito successivo atto . 

Per la realizzazione dei corsi ci si avvarrà della collaborazione di Istruttori Nazionali nonché di docenti 
specifici per ogni singolo modulo e verranno adottati i test ufficiali per l'insegnamento editi dalla FISI. 

I moduli di norma ove possibile dovranno svolgersi nell'ambito territoriale della Regione Marche . 
Il programma dei corsi comprende le materie d'esame, le modalità e i relativi criteri di valutazione saranno 

adottati con specifica delibera della Giunta Regionale (sarà in ogni caso prevista - entro un anno dalla 

data dell'esame finale - una sessione di recupero per coloro che non supereranno le prove finali di 
abilitazione). 

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLE PROVE 

A TTITU D I NALI-PRA TI CH E 

Le domande di ammissione alle prove attitudinali - pratiche, da redigersi in bollo da euro 16,00, dovranno 

essere redatte secondo il modello allegato A al presente Bando e indirizzate a 

Regione Marche - P.F. Politiche Giovanili e Sport 

Via Tiziano n. 44 - 60125 ANCONA 

candidati dovranno indicare sotto la propria personale responsabilità: 

- cognome e nome 


- data e luogo di nascita 


- residenza (alla data di presentazione della domanda) 


- recapito a cui indirizzare eventuali comunicazioni, eventuali numeri telefonici e indirizzo e-mai!. 


ALLA DOMANDA DOVRANNO ESSERE ALLEGATI: 

1. l'originale o la fotocopia autenticata del certificato medico di idoneità all'attività agonistica dello 


sci - specialità sia 10m e slalom gigante in corso di validità. 


Il certificato dovrà essere rilasciato da Azienda Sanitaria Locale o da un Centro di Medicina dello sport; 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. 


ATTENZIONE: i certificati difformi dalle suddette prescrizioni non saranno ritenuti validi per alcun motivo. 


2. la ricevuta in originale del versamento della quota di iscrizione a titolo di concorso nelle spese, 

così determinata: 
- candidati residenti nella Regione Marche da tre mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando € 

150,00; 
- candidati non residenti € 250,00; 

Tale quota dovrà essere versata sul C/C bancario con codice IBAN IT62C0311113500000000000958 
r 	 intestato a: COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI DELLE MARCHE; indicando nella causale del versamento 


nome, cognome e recapito telefonico del candidato. 
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" versamento deve essere effettuato esclusivamente tramite "Bonifico Bancario" e nel caso di mancata 
presentazione e/o partecipazione alla prova selettiva del candidato, ovvero in quello di esito negativo della 

prova, non sarà comunque rimborsabile. 

3. la fotocopia leggibile di un valido documento d'identità del candidato, dal quale risulti possibile 

confrontare la sottoscrizione della domanda (art. 38, d.P.R. 445/2000) . 

Le domande, a pena di inammissibilità, dovranno: 


- essere firmate in originale dal candidato; 


- presentate a mano o essere spedite entro il termine previsto; 


- essere complete di tutta la documentazione richiesta; 


- essere conformi a quanto sopra specificato. 


LE DOMAf\IDE DEVONO ESSERE: 

a) PRESENTATE A MANO, presso l'Ufficio Protocollo della Regione Marche - P.F. Sport e Politiche 

Giovanili - Via Tiziano n. 44 - 60125 ANCONA- entro e non oltre le ore 13:00 del trentesimo giorno dalla 

data successiva a quella della pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Marche . 

b) SPEDITE A MEZZO RACCOMANDATA A.R. in tal caso devono, comunque essere inviate alla 

REGIONE MARCHE, indirizzata a 

Regione Marche - P.F. Sport e Politiche Giovanili - Via Tiziano n. 44 - 60125 ANCONA 

entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data successiva a quella della pubblicazione del presente bando 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche (farà fede la data del timbro postale di spedizione) e sulle 

buste che le contengono dovrà essere riportata, ben visibile, la dicitura: "CONTIENE DOMANDA PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA PROVA AHITUDINALE-PRATICA PER L'AMMISSIONE AL CORSO PER MAESTRI DI SCI 
ALPINO. 

c) SPEDITE A MEZZO P.E.C. (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA) all'indirizzo 

regione. ma rche .giovan isport@emarche.it 

entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data successiva a quella della pubblicazione del presente bando 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche (si ricorda che l' invio deve essere trasmesso dall'indirizzo 

p.e.c. del candidato all'indirizzo p.e.c. della Regione Marche sopra indicato). 

Ove il termine di presentazione delle domande scada in giorno festivo, deve intendersi prorogato al primo 
giorno successivo non festivo . 

CANDIDATI CHE HANNO GIÀ SUPERATO LE PROVE ATTITUDINALI-PRATICHE 

Sono esentati dalla selezione e quindi ammessi a domanda alla frequenza del corso i candidati che hanno 

superato con esito positivo l'ultima selezione organizzata dalla Regione Marche e che non hanno 
successivamente partecipato al corso di formazione ( edizione precedente a quella indetta con il presente 
bando). 

mailto:isport@emarche.it
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Parimenti coloro che avranno superato le prove della presente selezione e non parteciperanno al corso 

potranno accedere direttamente ed esclusivamente al primo corso successivo in ordine di tempo ( a quello 
indetto con il presente bando) dalla Regione Marche . 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DEI CORSI. 

I candidati che supereranno le prove attitudinali, saranno ammessi a partecipare ai corsi a seguito di 
apposita istanza (di cui allegato B del presente Bando), da redigersi in bollo da euro 16,00 indirizzata a: 

Regione Marche - P.F . Politiche Giovanili e Sport e - Via Tiziano n. 44 - 60125 ANCONA 

I candidati che risulteranno idonei a frequentare il corso saranno tenuti a versare, in tempi e con modalità 

che verranno successivamente comunicati, l'importo massimo di euro € 4.800,00 e dovranno altresì 
sostenere le spese di viaggio, vitto, alloggio e mezzi di risalita, oltre alle spese per testi e attrezzature 

individuali. 

Le prove attitudinali- pratiche di cui al presente Bando, non saranno organizzate nel caso in cui i relativi 

iscritti dovessero essere numericamente inferiori a 50 (cinquanta) unità. 

Nel solo ed esclusivo caso di mancata organizzazione delle prove attitudinali - pratiche per mancato 
raggiungimento del numero minimo di iscritti, ai candidati, che avranno eseguito regolare versamento 

della quota di iscrizione, la stessa verrà interamente rimborsata . 
Altresì, il Corso non sarà organizzato nel caso in cui i partecipanti siano numericamente inferiori a 10 
(dieci) unita'; in tal caso i candidati che avranno superato le prove attitudinali - pratiche saranno ammessi 

al corso che sarà successivamente organizzato dalla Regione Marche. 

Il corso avrà una durata minima di 90 giorni, compresi gli esami, articolati in più moduli che si svolgeranno 

nell'anno 2019 fatte salve cause di forza maggiore. 

CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE E PROVE tlEUROSECURITE'" ed tlEUROTEST" 

Il conseguimento della qualifica professionale è subordinata al superamento degli esami intermedi e finali 

nonché delle prove EUROTEST ed EUROSÉCURITÉ, senza le quali non può essere rilasciato l'attestato di 

abilitazione, necessario ai fini dell'iscrizione al Collegio professionale. 

Il Corso di sci Alpino comporta quindi l'effettuazione di "EUROTEST" ed "EUROSICURITE"' 

Lo slalom gigante valido quale Eurotest è svolto in due manche, su pista omologata FIS - FISI, di minimo 45 

secondi impiegato dagli apripista, con rilevazione cronometrica a cura della F.I.e.; il tempo ottenuto dal 
candidato non dovrà superare, del 18% per i maschi e del 24% per le femmine, il tempo base, ottenuto 

dalla media dei tempi di apertura e chiusura della prova del migliore degli apripista designati dal Collegio in 

possesso di specifica qualifica. 
Partecipano alla seconda manche solo i candidati che non hanno superato la prova nella prima manche. 
La prova EUROTEST è organizzata sulla scorta delle regole stabilite dalla Federazione Internazionale dello 
sci, opportunamente adattate per la realizzazione degli obiettivi insiti in questo esame, così come previsto 

nell'accordo MOU. 
Solamente coloro che otterranno l'abilitazione all'insegnamento dello Sci Alpino avranno diritto al 

certificato EUROTEST e EUROSICURITE'. 

\;NFORMAZIONI SULLO SVOlGIMENTO DEl CORSO 



seduta del REGIONE MARCHE lPa9l17 DIC, 2018GIUNTA REGIONALE ~ 
Delibera 

172 ,DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Tutte le informazioni necessarie saranno messe a disposizione dei richiedenti presso la : 

REGIONE MARCHE - P.F. Politiche Giovanili e Sport 

Via Tiziano n. 44 - 60125 ANCONA 

Recapito telefonico: 071- 8063216 

Per la data e la località di svolgimento si provvederà all'immediata comunicazione ai soggetti interessati. 

IL DIRIGENTE 

dotto Sandro Abelardi 

Allegati : Fac-simile domande 
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ALLEGATO A - Modello di domanda da redigersi in bollo da euro 16,00) 

Alla REGIONE MARCHE 

P.F . Politiche Giovanili e Sport 
Via Tiziano n.44 
60125 ANCONA 

lilLa sottoscritto/a 
(cognome nome) 

CHIEDE 
di sostenere la prova attitudinale - pratica per l'ammissione al corso per l'abilitazione all ' eserci zio della professione di maestro 
di sci nella disciplina dello sci alpino 

AI proposito dichiara sotto la propria responsabilità: 

a) 	 di essere natola il ___________ a: __-:-_ _ ,---_ _ -:-____________ provo di _____ 
(da ta e luogo di nascita) 

e, alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, 

b) di essere residente in:_______:_=---~----_:__:_----_:_--_:_----------------
(Comune alla cui anagrafe l 'interessato è iscrillo) 

c) 	 di essere cittadino/a italiano secondo le risultanze del Comune di : ___________ _____________ 
(Comune di residen~a. Per i residenti ali 'estero: se nati in Italia, indicare il Comune di nascita; se nati ali 'e stero, precisare a quale 

titolo siano cilladini italiani. Nel caso in cui l 'interessatola abbia ci/fadinan~a di uno stato membro dell 'U. E. indicare quale, nel caso di 

ci/fadini extraeurope i indicare gli estremi di valido premesso di soggiorno in Italia ed allegarne copia) 


d) di aver compiuto la maggiore età ; 

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ________-:--:-__,---.,--__,---____________________________ _ 


(denomina~ione del titolo di studio) 

f) 	 di non aver subito condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni per delitti non colposi, di 
non aver subito condanne per delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, di non essere stato dichiarato 
delinquente abituale, professionale o per tendenza e di non essere sottoposto a misure di sorveglianza speciale o a 
misure di sicurezza personale, e di non aver subito condanne che comportano l'interdizione dall'esercizio della 
professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione. 

lilLa 	sottoscritto/a con riferimento a quanto sopra rende di chiarazione sostitutiva a i sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 
445/2000. 

Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al presente bando venga inviata al seguente indirizzo: 

via.__________________________________ no 

città _ _____________________ cap. ________ prov ________ 

te lefono: __________________________ e-mai l____________________ 

data _______________ firma y 

La compila=ione della domanda e delle singole parti di essa è necessaria: la mancata risposta a una o più domande comporta l 'esclusione dal 
procedimento de i corsi di cui sopra. 

informativa ai sensi dell 'art. 13 de l Regolamento 201616791UE - GD PR: i da ti sopra riportati sono prescrilli dalle vigenti disposboni 
aifini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utili~=ati esclusivamente per tale scopo. 

N.B.: 	 Si veda la pagina seguente per la documentazione da allegare alla presente domanda. 
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ALLEGATI: 

ricevuta del versamento effettuato esclusivamente tramite "Bonifico Bancario" della quota di iscrizione 

a titolo di concorso nelle spese, così determinata: 
candidati residenti nella Regione Marche da tre mesi antecedenti la data di pubblicazione del 

bando € 150,00; 
candidati non residenti € 250,00; 
Tale quota dovrà essere versata sul C/C bancario con codice 
IBAN IT62C0311113500000000000958 intestato a: COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI DELLE 
MARCHE, indicando nella causale del versamento nome, cognome e recapito telefonico del 

candidato. 

originale o la fotocopia autenticata del certificato medico di idoneità all'attività agonistica dello sci 
specialità sia 10m e slalom gigante in corso di validità. 
/I certificato dovrà essere rilasciato da Azienda Sanitaria Locale o da un Centro di Medicina dello sport; 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. 

• 	 copia di un valido documento di identità del sottoscritto re (art . 38 d.P.R. 445/2000) e nel caso di cittadini 
extraeuropei allegare copia di valido permesso di soggiorno in Italia 

• 	 fotocopia della tessera riportante il codice fiscale . 

INOLTRE 

• 	 Se in possesso del punteggio F.I.S., al fine di non sostenere la prova di Sialom Gigante Cronometrato, 
allega lista FIS, aggiornata alla data di presentazione della domanda, indicante il possesso di punteggio 
F.I.S. uguale o inferiore a 50 punti (uomini) owero 75 punti (donne) acquisiti in una delle seguenti 
specialità -GS, SG, SL, OH, secondo gli ultimi elenchi FIS in vigore alla data delle prove di selezione. 

Luogo, 

Data 	 firma 

~. 
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ALLEGATO B - (Modello di domanda da redigersi in bollo da € 16,00) 
(da compilarsi SOLO da coloro i quali hanno superato lo prova attitudinale - pratico) 

Alla REGIONE MARCHE 

P.F. Politiche Giovanili e Sport 

Via Tiziano n.44 
60125 ANCONA 

II/La sottoscritto/a ________________________________ 

(cognome nome) 

nato/a il ___________ a: ______________________________________________ __ provo di __ 
(data e luogo di nascita) 

residente in ______________________________________________ 

(Comune al/a cui anagrafe /'interessato è iscritto) 


avendo superato la prova attitudinale - pratica svoltasi in data _______________ 

CHIEDE 

* di essere ammesso al corso per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci_alpino 

Chiede, inoltre, che ogni comunicazione relativa venga inviata al seguente indirizzo: 

via__________________________________________ n0 __ 

città ____________________________ ca p. _____ prov. ________ 

telefo no: ___________________ e-m a i 1__________________ 

data __________________ firma 

La compila=ione della domanda e delle singole parti di essa è necessaria. la mancata risposta a una o più domande comporta l 'esclusione dal 

procedimento dei corsi di cui sopra. 


informativa ai sensi dell 'arI. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR: i dati sopra riportati sono prescrilli dalle vigenti disposi=ioni 

aifini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno uti/i==ati esclusivamente per tale scopo. 




seduta del REGIONE MARCHE rPa9l17 Dl C. 2018GIUNTA REGIONALE ~ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Delibera 

1724 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi dell'art. 13, Regolamento 2016/679/ UE - GDPR) 

La Regione Marche in conformità al Regolamento 2016/679/UE (GeneraI Data Protection Regulation - GDPR) 

informa sulle modalità di trattamento dei dati forniti. 

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 

60125 Ancona. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona. 
La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: 

rpd@regione .marche.it 

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono inerenti al procedimento di corso per il 
conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di maestro di sci alpino e la base 

giuridica del trattamento (ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento 2016/679/UE) è la L. 81/91 art. 6 - L. R. 4/96 
art. 26. 

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, 
in forma aggregata, a fini statistici. 

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, 
ed è per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dai regolamenti 

per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia. 

AI titolare dei dati competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, gli interessati 

potranno chiedere al Sottoscritto l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli 

estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; potrà inoltre 
esercitare il diritto alla portabilità dei dati. 

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la 

protezione dei dati personali con sede a Roma. 

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale. 


L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali ai fini del completamento dell ' istruttoria . 


Il Responsabile del trattamento dei dati 
Il Dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Sport 

(Sandro Abelardi) 
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