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AVVISO PUBBLICO 

Per la presentazione delle domande di ammissione al corso di formazione professionale per 

maestri di sci nelle discipline alpina, snowboard e fondo istituito dalla Regione Abruzzo ai sensi 

della L.R. 31 luglio 2012 n° 39 per l’annualità 2022. 

 

1) Prova pratica di ammissione (selezione) al Corso di Formazione 

per maestri di sci nelle Discipline Alpina, Snowboard e Fondo 

  

1.1. Soggetti ammissibili. 

Possono presentare domanda tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età alla data della 

presentazione della domanda, appartenenti all’Unione Europea ed in possesso del diploma 

della scuola dell’obbligo; 

 

1.2. Modalità per l’ammissione alla prova pratica per l’accesso al corso di 

formazione professionale. 

La domanda per l’ammissione alla prova pratica per l’accesso al corso in questione, compilata e 

sottoscritta come indicato nell’allegato A) e corredata della documentazione di cui al successivo 

paragrafo 1.3. dovrà essere trasmessa entro il 21 febbraio 2022. 

L’istanza presentata in carta semplice potrà essere spedita a mezzo raccomandata, nel qual caso farà 

fede la data del timbro postale di partenza, consegnata a mano presso il Collegio Regionale Maestri 

di sci Abruzzo - via Montenero n. 43 – 67039 SULMONA (AQ), oppure inviata tramite PEC 

all’indirizzo mdsabruzzo@legalmail.it (esclusivamente da altra mail PEC e non mail ordinaria) 

entro la data di scadenza del presente Avviso.  

La domanda, se consegnata a mano, deve pervenire al suddetto indirizzo entro e non oltre il 21 

febbraio 2022. 
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1.3. Documentazione da allegare alla domanda. 

Alla domanda vanno allegati: 

Documento d’identità in corso di validità e copia del Codice Fiscale; 

Certificato medico sportivo per attività agonistica rilasciato da un Centro Medico Sportivo o da un 

Centro Medico convenzionato ASL; 

 Polizza assicurativa infortuni e responsabilità civile limitata allo svolgimento della prova di 

riferimento o, in alternativa, fotocopia Tessera FISI in corso di validità;  

Versamento della quota di iscrizione alla prova di ammissione al Corso di formazione 

professionale di sci alpino, pari a Euro 400,00; 

 Versamento della quota di iscrizione alla prova di ammissione al Corso di formazione 

professionale di Snowboard, pari a Euro 400,00; 

 Versamento della quota di iscrizione alla prova di ammissione al Corso di formazione 

professionale dello sci di Fondo, pari a Euro 350,00. 

Il suddetto versamento dovrà avvenire esclusivamente mediante bonifico sul c/c bancario c/o la 

Banca di Credito Cooperativo di Roma Agenzia di Roccaraso codice IBAN: 

IT20H0832740750000000000447 intestato al Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo via 

Montenero n. 43 Sulmona 67039, indicando la causale “selezione bando 2022 - Nome, Cognome 

candidato”. 

 

1.4. Verifiche di ammissibilità. 

Le verifiche di ammissibilità delle domande presentate saranno effettuate in base ai seguenti criteri: 

- rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda; 

- ammissibilità del soggetto richiedente; 

- presenza e adeguatezza della documentazione richiesta. 

 

1.5. Comunicazione dell’esito e calendario di svolgimento. 

L’elenco delle domande ammissibili sarà approvato dal Collegio Regionale Maestri di sci Abruzzo 

che provvederà alla convocazione dei candidati mediante comunicazione scritta. 

La prova pratica di ammissione verrà effettuata, con i criteri di cui all’allegato “F”, nel periodo 

compreso tra la prima e la terza settimana del mese di marzo 2022 e comunque, per cause di forza 

maggiore, entro l’anno, in riferimento a quanto disposto dal D.L. 14 gennaio 2021 n. 2 e smi e dalle 

norme relative allo stato d’emergenza causato dal protrarsi della pandemia da Covid-19 e dal D.L. 8 

ottobre 2021, n. 139, recante Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e 

ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni, in località che saranno 

indicate dal Collegio Regionale dei Maestri di Sci dell’Abruzzo. 



 

1.6. Informativa ai sensi dell’art.13 e 14 del Reg. UE 2016/679 

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento previsto dalle 

iniziative di cui al presente bando. In relazione ai dati personali si possono esercitare i diritti previsti 

dal Reg. UE 2016/679. Titolare del trattamento dei dati è il Collegio Regionale dei Maestri di sci – 

Abruzzo. 

 

1.7. Informazioni e responsabile del procedimento    

Il responsabile del presente procedimento è il segretario del Collegio Regionale dei Maestri di Sci 

tel. 0864.51992 – mail: segreteria@maestrisciabruzzo.it 

 

1.8. Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato nel sito www.abruzzolavoro.eu , sul sito del Collegio regionale dei 

Maestri di Sci www.maestrisciabruzzo.it , dove è possibile scaricare il testo integrale con i relativi 

allegati e, a fini meramente notiziali, sul BURAT. 

 

2) Corso di Formazione per maestri di sci nelle Discipline 

Alpina, Snowboard e Fondo 

 

2.1. Soggetti ammissibili 

Possono presentare domanda di cui al presente avviso esclusivamente i candidati che hanno 

superato la prova pratica per l’ammissione al Corso di formazione professionale per maestri di sci 

nella disciplina alpina, snowboard e fondo. 

 

2.2. Modalità per la partecipazione ai corsi di formazione professionale 

La domanda di ammissione per l’accesso ai corsi in questione, compilata e sottoscritta come 

indicato nell’allegato B) e corredata della documentazione indicata nel successivo paragrafo 2.3. 

dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 10° giorno successivo alla data di pubblicazione dei 

risultati per l’ammissione al Corso sul sito internet del Collegio Regionale Maestri di sci. L’istanza 

presentata in carta semplice potrà essere spedita a mezzo raccomandata, nel qual caso farà fede la 

data del timbro postale di partenza, mail PEC (esclusivamente da altra mail PEC e non mail 

ordinaria), oppure consegnata a mano presso l’ufficio del Collegio Regionale Maestri di sci – 

Abruzzo - via Montenero n. 43 – 67039 SULMONA (AQ). 
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2.3. Documentazione da allegare alla domanda 

Alla domanda vanno allegati:  

 Documento d’identità in corso di validità e copia del Codice Fiscale; 

 Dichiarazione di non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche se 

temporanea, all’esercizio delle professioni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; 

  Polizza assicurativa infortuni e responsabilità civile limitata allo svolgimento del Corso di 

Formazione o, in alternativa, fotocopia Tessera FISI in corso di validità;  

 Versamento della quota di iscrizione al Corso di formazione professionale di sci alpino, pari 

a Euro 6.000,00 che dovrà essere versata secondo modalità dilazionate che verranno 

comunicate dal Collegio Regionale maestri di sci; 

 Versamento della quota di iscrizione al Corso di formazione professionale dello Snowboard, 

pari a Euro 6.000,00 che dovrà essere versata secondo modalità dilazionate che 

verranno comunicate dal Collegio Regionale maestri di sci; 

 Versamento della quota di iscrizione al Corso di formazione professionale dello sci di 

Fondo, pari a Euro 3.500,00 che dovrà essere versata secondo modalità dilazionate che 

verranno comunicate dal Collegio Regionale maestri di sci. 

Il suddetto versamento dovrà avvenire esclusivamente mediante bonifico sul c/c bancario della 

Banca di Credito Cooperativo di Roma Agenzia di Roccaraso codice IBAN: 

IT20H0832740750000000000447 intestato al Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo via 

Montenero n. 43 Sulmona 67039, indicando la causale “Corso Formazione Bando 2022 - Nome, 

Cognome candidato”. 

 

2.4. Verifiche di ammissibilità. 

Le verifiche di ammissibilità delle domande presentate saranno effettuate in base ai seguenti criteri: 

- rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda; 

- ammissibilità del soggetto richiedente; 

- presenza e adeguatezza della documentazione richiesta. 

 

2.5. Comunicazione dell’esito e calendario di svolgimento. 

L’elenco delle domande ammissibili sarà approvato dal Collegio regionale dei Maestri di sci della 

Regione Abruzzo che provvederà alla convocazione dei candidati mediante comunicazione scritta. 

Il Corso verrà svolto secondo i criteri di cui all’allegato “F”. 

 

 

 



2.6. Informativa ai sensi dell’art.13 e 14 del Reg. UE 2016/679 

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento previsto dalle 

iniziative di cui al presente bando. In relazione ai dati personali si possono esercitare i diritti previsti 

dal Reg. UE 2016/679. Titolare del trattamento dei dati è il Collegio Regionale dei Maestri di sci – 

Abruzzo. 

 

2.7. INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del presente procedimento è il segretario del Collegio Regionale dei Maestri di Sci 

tel. 0864.51992 – mail: segreteria@maestrisciabruzzo.it 

 

2.8. PUBBLICITÀ 

Il presente avviso è pubblicato nel sito www.abruzzolavoro.eu , sul sito del Collegio regionale dei 

Maestri di Sci www.maestrisciabruzzo.it , dove è possibile scaricare il testo integrale con i relativi 

allegati e, a fini meramente notiziali, sul BURAT. 

 

3) Corsi di aggiornamento professionale per maestri di sci nelle 

Discipline Alpine, Fondo e Snowboard 

 

3.1. Soggetti ammissibili  

Possono presentare domanda di cui il presente Avviso, esclusivamente i maestri di sci che 

intendono rinnovare la propria iscrizione all’Albo Professionale della Regione Abruzzo mediante il 

corso di aggiornamento di sci alpino, fondo e snowboard ai sensi dell’art. 9 della L.R. 39/12. 

 

3.2. Modalità per la partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale 

Le domanda di ammissione al corso di aggiornamento professionale di sci alpino, fondo e 

snowboard, compilata e sottoscritta come indicato nell’allegato “C” e corredata della 

documentazione indicata nel successivo paragrafo 3.3. dovrà essere spedita e/o presentata in carta 

semplice, al seguente indirizzo: Collegio regionale Maestri di Sci Abruzzo – Via Montenero, n. 43 – 

67039 SULMONA (AQ). 

 

3.3. Documenti da allegare alla domanda 

Alla domanda vanno allegati: 

Documento d’identità in corso di validità e copia del Codice Fiscale; 

 Polizza assicurativa di responsabilità civile limitata allo svolgimento del corso di 

aggiornamento o, in alternativa, fotocopia Tessera FISI in corso di validità; 
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 Ricevuta del versamento della quota di iscrizione al Corso di aggiornamento professionale di sci 

    Alpino, Fondo e Snowboard pari a € 100,00. 

Il suddetto versamento, per ogni disciplina, dovrà avvenire esclusivamente mediante bonifico sul 

c/c bancario della Banca di Credito Cooperativo di Roma Agenzia di Roccaraso codice IBAN: 

IT20H0832740750000000000447 intestato al Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo via 

Montenero n. 43 Sulmona 67039, indicando la causale “Aggiornamento Bando 2022 - Nome, 

Cognome candidato”. 

 

4) Corsi propedeutici al conseguimento della qualifica di Istruttore 

Nazionale rilasciata dalla FISI riservato ai maestri di sci delle 

Discipline Alpine, Fondo e Snowboard  

 

4.1. Soggetti ammissibili  

Possono presentare domanda di cui al presente Avviso esclusivamente i maestri di sci, residenti in 

Abruzzo da almeno un anno, iscritti all’Albo della Regione Abruzzo, nelle discipline di sci alpino, 

fondo e snowboard ai sensi dell’articolo 11 della LR 39/2012. 

Possono accedere ai Corsi propedeutici solo i Maestri che abbiano superato la prova selettiva (Test 

di ammissione) tenuta da istruttori designati dalla FISI.  

La partecipazione alla prova selettiva prevede il costo di Euro 200,00.  

Il suddetto versamento, per ogni disciplina dovrà avvenire esclusivamente mediante bonifico sul c/c 

bancario della Banca di Credito Cooperativo di Roma Agenzia di Roccaraso codice IBAN: 

IT20H0832740750000000000447 intestato al Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo via 

Montenero n. 43 Sulmona 67039, indicando la causale “test ammissione propedeutico bando 2022 -

Nome, Cognome candidato”. 

 

4.2. Modalità per la partecipazione ai corsi propedeutici al conseguimento della 

qualifica di Istruttore Nazionale  

Le domanda di ammissione al corso propedeutico di sci alpino, fondo e snowboard, compilata e 

sottoscritta come indicato nell’allegato “D” e corredata della documentazione indicata nel 

successivo paragrafo 4.3. dovrà essere spedita e/o presentata in carta semplice, al seguente 

indirizzo: Collegio regionale Maestri di Sci della Abruzzo – Via Montenero, n. 43 – 67039 

SULMONA (AQ). 

 

4.3. Documenti da allegare alla domanda 

Alla domanda vanno allegati: 



Documento d’identità in corso di validità e copia del Codice Fiscale; 

  Polizza assicurativa di responsabilità civile limitata allo svolgimento del corso propedeutico o, in 

alternativa, fotocopia Tessera FISI in corso di validità;  

Ricevuta del versamento della quota di iscrizione per ogni singolo Corso propedeutico di sci 

alpino, fondo e snowboard, pari a € 1.000,00. 

Il suddetto versamento, per ogni disciplina dovrà avvenire esclusivamente mediante bonifico sul c/c 

bancario della Banca di Credito Cooperativo di Roma Agenzia di Roccaraso codice IBAN: 

IT20H0832740750000000000447 intestato al Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo via 

Montenero n. 43 Sulmona 67039, indicando la causale “propedeutico bando 2022 - Nome, 

Cognome candidato”. 

 

4.4. Verifiche di ammissibilità. 

Le verifiche di ammissibilità delle domande presentate saranno effettuate in base ai seguenti criteri: 

- rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda; 

- ammissibilità del soggetto richiedente; 

- presenza e adeguatezza della documentazione richiesta. 

 

4.5. Comunicazione dell’esito. 

L’elenco delle domande ammissibili sarà approvato dal Collegio Regionale Maestri di sci Abruzzo 

che provvederà alla convocazione dei candidati mediante comunicazione scritta almeno 7 giorni 

prima dell’inizio dei corsi in questione. 

 

5) Corsi di Specializzazione riservati ai maestri di sci delle 

Discipline Alpine, Fondo e Snowboard  

 
5.1. Soggetti ammissibili  

Possono presentare domanda di cui al presente Avviso esclusivamente i maestri di sci abilitati e 

regolarmente iscritti ad uno degli Albi Professionali del territorio nazionale, nelle discipline di sci 

alpino, fondo e snowboard ai sensi dell’articolo 10 della LR 39/2012. 

Possono accedere al Corso solo i Maestri che abbiano superato una prova dimostrativa, se prevista, 

(Test di ammissione) tenuta da istruttori designati dalla FISI.  

La partecipazione alla prova dimostrativa prevede il costo di Euro 100,00. 

Il suddetto versamento dovrà avvenire esclusivamente mediante bonifico sul c/c bancario della 

Banca di Credito Cooperativo di Roma Agenzia di Roccaraso codice IBAN: 

IT20H0832740750000000000447 intestato al Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo via 



Montenero n. 43 Sulmona 67039, indicando la causale “Test ammissione corso specializzazione 

bando 2022 - Nome, Cognome candidato”. 

 

5.2. Modalità per la partecipazione al corso di Specializzazione  

Le domanda di ammissione al corso, compilata e sottoscritta come indicato nell’allegato “E” e 

corredata della documentazione indicata nel successivo paragrafo 5.3. dovrà essere spedita e/o 

presentata in carta semplice, al seguente indirizzo: Collegio regionale Maestri di Sci della Abruzzo 

– Via Montenero, n. 43 – 67039 SULMONA (AQ). 

 

5.3. Documenti da allegare alla domanda 

Alla domanda vanno allegati: 

Documento d’identità in corso di validità e copia del Codice Fiscale; 

 Polizza assicurativa di responsabilità civile limitata allo svolgimento del corso di specializzazione 

o, in alternativa, fotocopia Tessera FISI in corso di validità;  

Ricevuta del versamento della quota di iscrizione a € 1.000,00 (l’importo potrà subire 

variazioni a seconda della durata, della regione di provenienza e dei criteri tecnici definiti 

dalla FISI e dal Collegio Regionale). 

Il suddetto versamento dovrà avvenire esclusivamente mediante bonifico sul c/c bancario della 

Banca di Credito Cooperativo di Roma Agenzia di Roccaraso codice IBAN: 

IT20H0832740750000000000447 intestato al Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo via 

Montenero n. 43 Sulmona 67039, indicando la causale “Corso specializzazione bando 2022 - Nome, 

Cognome candidato”. 

 

5.4. Verifiche di ammissibilità. 

Le verifiche di ammissibilità delle domande presentate saranno effettuate in base ai seguenti criteri: 

- rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda; 

- ammissibilità del soggetto richiedente; 

- presenza e adeguatezza della documentazione richiesta. 

 

5.5. Comunicazione dell’esito. 

L’elenco delle domande ammissibili sarà approvato dal Collegio Regionale dei Maestri di sci della 

Regione Abruzzo che provvederà alla convocazione dei candidati mediante comunicazione scritta 

almeno 7 giorni prima dell’inizio dei corsi in questione. 

 


