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DE/PR/PSS Oggetto: Corso di formazione per l'abilitazione all'esercizio 
O NC della professione di maestro di sci - disciplina 

alpino. Composizione della Sottocommissione per la 
Prot. Segr. prova dimostrativa attitudinale pratica "di 

148 preselezione" per l'ammissione al corso (L.R. 4/96, 
art. 27 c.2) 

Mercoledì 13 febbraio 2019, nella sede della Regione Marche, ad 
Anc ona, in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legale per la validi tà 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 GIUNTA 

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

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

pro t. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ___________. 

al Presidente del Consiglio regionale L'rNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

I1_________ 

L 'INCARICATO 
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OGGETIO: Corso di formazione per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci 
disciplina alpino. Composizione della Sottocommissione per la prova dimostrativa attitudinale 
pratica "di preselezione" per l'ammissione al corso (L.R. 4/96, art. 27 c.2). 

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 

1- di approvare, ai sensi dell'art.27, c. 2 della legge 23 gennaio 1996 n. 4 la composizione della 
Sottocommissione per le selezioni al corso di formazione di maestri di sci - disciplina alpino- nelle 
persone di seguito indicate: 

• Riva Damiano Istruttore Nazionale Membro effettivo 

• Carratù Chiara Istruttore Nazionale Membro effettivo 

• Fioravanti Roberta Maestro di sci Membro effettivo 

• Alesi Lorenzo Maestro di sci Membro effettivo 

• Formica Marco Maestro di sci Membro effettivo 

I lavori della Sottocommissione sono coordinati dal Dirigente della Posizione di Funzione Politiche 
giovanili e Sport e, in caso di impedimento, dal responsabile della P.O. Impiantistica sportiva, 
promozione dello sport, tempo libero e professioni. Funge da segretario della Sottocommissione 
l'incaricato dal Collegio Regionale dei Maestri di sci per il coordinamento dell'attività formativa e, in 

y 


\ 
caso di suo impedimento, un funzionario della P.F Politiche Giovanili e Sport; 

http:dell'art.27


seduta del REGIONE MARCHE 
13 FEB. 20t9GIUNTA REGIONALE 

Delibera 

12 2 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

2- di determinare quali componenti supplenti le seguenti persone: 

-Bulanti Michele per gli Istruttori nazionali; 

-lVIarcucci Marco, Geli Giuliano e Sacchi Tommaso per i Maestri di sci; 

3- di stabilire che la prova dimostrativa attitudinale pratica "di preselezione" per l'ammissione al corso 
di cui trattasi si svolgerà, secondo quanto stabilito dal Collegio Regionale Maestri di sci delle 
Marche cui compete l'intera organizzazione e svolgimento della prova stessa come stabilito con la 
D.G .R. n. 1724/2018 del 17/12/2018, presso il comprensorio sciistico di Bolognola o Sarnano (Mq, 

nella Regione Marche, nei giorni dal 27/02/2019 al 02/03/2019. Gli apripista testati per la prova di 
slalom sono i maestri Ferrarini Marco, Guidoreni Fabio. Per ragioni metereologiche così come per 

motivi di forza maggiore o problematiche logistiche, organizzative e operative le prove potranno 
protrarsi nei giorni successivi o, anche, essere spostate in altra sede, individuata e ritenuta idonea 
dal Collegio Regionale dei Maestri di sci delle Marche e dallo stesso Collegio comunicata 
anticipatamente agli aspiranti; 

4- L'intera organizzazione e svolgimento della prova dimostrativa attitudinale pratica "di preselezione" 
di cui trattasi (comprese le operazioni di tracciatura della pista, l'assistenza tecnico logistica, la 
preparazione e la manutenzione delle piste) è interamente a carico del Collegio Regionale Maestri 
di sci delle Marche, che si avvarrà anche della collaborazione degli organi tecnici della F.I.S.I., 
secondo quanto stabilito nella specifica convenzione stipulata, in esecuzione della DGR 1724/2018, 
in data 24 gennai02019 e registrata al n. 54/2019. 

5- Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 2013. 

Il SEGRETARIO DE l GIU~NALE 
(Debor iraldif 

Il PRESIDENTE DElLA GIU~LE 

~...'td--terlsciol i) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

A. 	 Normativa di riferimento 

• 	 Legge 8 marzo 198, 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° 1527 dei 11/1/2013 "Approvazione del profilo professionale di "Maestro di sci Alpino" 
e del relativo standard formativo ai se nsi 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". 

• 	 D.G.R. n. 1724/2018 del 17/12/2018 - "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." 

• 	 - DDPF n. 159/IPC del 20/12/2018 - Bando per l'ammissione al corso tecnico-didattico
culturale per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento dello sci - disciplina alpino 

Legge 81/91 art. 6 - L. R. 4/96 art. 26. 

• 	 DDPF n. 8/IPC del 22/01/2019 "Bando di concorso per l'ammissione al corso per il 
conseguimento dell'idoneità all'insegnamento dello sci - disciplina alpino - Legge 81/91 art. 6 
- L. R. 4/96 art. 26 - proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande al18 

febbraio 2019". 

B. 	 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.I. 

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 sollecitato l'avvio, tramite specifico bando, delle procedure per lo svolgimento 
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delle prove selettive di ammissione al corso, finalizzato al conseguimento dell'idoneità 
all'insegnamento dello sci. 

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1724/2018 del 17/12/2018 è stato approvato il bando 
ai sensi della 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. 

In data 24/01/2019 reg. int n. 54/2019 è stata firmata la convenzione che regola i rapporti tra la 
Regione e il Collegio Regionale dei Mastri di sci per lo svolgimento del corso di formazione per 
l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci alpino. 

Con DDPF n. 159/IPC del 20/12/2018 è stato approvato il bando di concorso per l'ammissione al 
corso per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento dello sc i disciplina alpino - Legge 81/91 
art. 6 - L. R. 4/96 art. 26 

Con DDPF n. 8/IPC del 22/01/2019 sono stati prorogati i termini di scadenza per la presentazione 
delle domande fissandola al18 febbraio 2019. 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato al18 febbraio 2019. A tutt'oggi 
sono pervenute n. 72 domande di partecipazione. 

Il Collegio Regionale Maestri di sci delle Marche, cui compete l'intera organizzazione e svolgimento 
della prova stessa come stabilito con la D.G.R. 1724/2018 del 17/12/2018, ha comunicato che la 
prova dimostrativa attitudinale pratica "di prese lezione" per l'ammissione al corso di cui tratta si si 
svolgerà, nei giorni dal 27/02/2019 al 02/03/2019. 

Lo stesso Collegio Regionale Maestri di sci, ha indicato inoltre la località di svolgimento delle 
"preselezioni" previste dal bando, che si svolgeranno presso il comprensorio sciistico di Bolognola o 
Sarnano (MC), nella Regione Marche. 

Gli apripista testati per la prova di sia 10m sono i maestri Ferrarini Marco, Guidoreni Fabio. Per 
ragioni mete reo logiche così come per motivi di forza maggiore o problematiche logistiche, 
organizzative e operative le prove potranno protrarsi nei giorni successivi o, anche, essere spostate 
in altra sede, individuata e ritenuta idonea dal Collegio Regionale dei Maestri di sci delle Marche e 
dallo stesso Collegio comunicata anticipatamente agli aspiranti; 

Si rende necessario, per lo svolgimento della prova per l'abilitazione tecnica, provvedere alla 
nomina di una Sottocommissione ai sensi della L.R. 4/96, art. 27 c.2. Quindi tale commissione dovrà 
essere nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della 
Giunta medesima, di intesa con il Collegio regionale dei maestri di sci. 

Il Consiglio Direttivo del Collegio regionale dei Maestri di sci ha indicato nominativi della 
sottocommissione nelle seguenti persone: 

- Membri effettivi: Riva Damiano e Carratù Chiara, Istruttori Nazionali, Fioravanti Roberta, Alesi 
Lorenzo e Formica Marco, Maestri di sci; 

- Membri supplenti: Bulanti Michele, Istruttori Nazionali - Marcucci Marco, Geli Giuliano e Sacchi 
Tommaso, Maestri di sci. 

Il Collegio Regionale ha evidenziato che gli istruttori nazionali sono stati determinati anche in base alla 

il loro residenza cercando di non gravare eccessivamente sulle spese di missione e soggiorno. 
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Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 4/96, come sopra indicato, 
provvederà con proprio provvedimento alla nomina della Sottocommissione . 

Ai componenti della Commissione estranei all'Amministrazione regionale spettano per ogni seduta 
e in caso di missione i compensi previsti dalla I.r. 20/1984 e successive modificazioni. Agli oneri 
consequenziali farà fronte Il Collegio Regionale dei Maestri di sci con l'introito delle somme versate 
dai candidati per la partecipazione alla prova. 

Si da 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. 

C. Proposta 

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

"Corso di formazione per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci - disciplina 
alpino. Composizione della Sottocommissione per la prova dimostrativa attitudinale pratica "di 
preselezione" per l'ammissione al corso (L.R. 4/96, art. 27 c.2) ." 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

;t:b~ti1: /cr~ 

PARERE DEL DIRIGENTE DI POSIZIONE DI FUNZIONE POLITICHE GIOVANILI E SPORT 

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. 

IL DI~IGENTE DELLA P.F. 

(Sbndro Abel di) 
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PARERE 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~1e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

IL DIRIGENTE ~ SERVIZIO 

(GiOv~ntarelli) 

La presente deliberazione si compone di n .....:1:. .. pagine, di cui n. ~.. pagine di allegati che formano 
parte integrante della stessa. 

IL SEGRETARIO DELLA GI A R~ 
h Giraf 


