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Allegato 1 

 

 

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 slalom e slalom gigante-  in corso di validità. La mancanza del certificato comporta l’esclusione 
dalla prova agonistica di slalom 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 Slalom Gigante con rilevazione cronometrica che, se superata, 

dà diritto di ammissione alla “Fase II”. 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 II 

Gli allievi, che hanno superato la “Fase I”, 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 al Livello 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; 
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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. 

 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 GIGANTE 

 

 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  II 

 Sono ammessi a sostenere le prove della Fase II° solo coloro che hanno ottenuto esito positivo sulla prova 
di slalom gigante; 
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 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 
terreno. 
 

o Al 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 preselezione 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 spostamenti che si 

renderanno necessari. 

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

- documento di identità personale in corso di validità; 
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- tessera F.I.S.I 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.I. 
 
 

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. 
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 
ATTITUDINALI-PRATICHE 
 
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 

I  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-mail. 
 
ALLA DOMANDA DOVRANNO ESSERE ALLEGATI: 
 
1. l’originale o la fotocopia autenticata del certificato medico di idoneità all’attività agonistica dello 
sci - specialità slalom e slalom gigante in corso di validità. 
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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 
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. 
 
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 DOMANDE 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 ATTITUDINALE-PRATICA PER L’AMMISSIONE AL CORSO PER MAESTRI DI SCI 
ALPINO. 
c) SPEDITE A MEZZO P.E.C. (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA) all’indirizzo 
regione.marche.giovanisport@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).  
 

mailto:regione.marche.giovanisport@emarche.it
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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). 
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 “EUROSECURITE’” ed “EUROTEST” 
 
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.C.; 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. 
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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'. 
 

INFORMAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL CORSO 

 

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 

                                                   dott. 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 
 

Il/La sottoscritto/a    ___________________________________________________________________________________ 

(cognome      nome) 

C H I E D E 

di sostenere la prova attitudinale - pratica per l’ammissione al corso per l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro 

di sci nella disciplina dello sci alpino   

Al proposito dichiara sotto la propria responsabilità: 

a) di essere nato/a il ______________________ a: _________________________________________ prov. di ________ 
                                                                  (data                       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 iscritto) 

c) di essere cittadino/a italiano secondo le risultanze del Comune di: _________________________________________ 
(Comune di residenza. Per i residenti all’estero: se nati in Italia, indicare il Comune di nascita; se nati all’estero, precisare a quale titolo 

siano cittadini italiani. Nel caso in cui l’interessato/a abbia cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. indicare quale, nel caso di 

cittadini extraeuropei 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: _______________________________________________________ 
                                                                                                 (denominazione 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. 

Il/La sottoscritto/a con riferimento a quanto sopra rende dichiarazione sostitutiva ai 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________________________________________________________________ n°_____ 

città ______________________________________ cap. __________  prov ____________ 

telefono: _____________________________e-mail____________________________ 

data ____________________                  firma 

    

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

La compilazione 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’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR: i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni  

ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

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

 

 

Data  ____________________                  firma 

 
  

 

 

 

 

 

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 slalom 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. 

 copia di un valido documento di identità del sottoscrittore (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 Slalom 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) ovvero 75 punti (donne) acquisiti in una delle seguenti specialità -GS, 
SG, SL, DH, secondo gli ultimi elenchi FIS in vigore alla data delle prove di selezione. 
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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 la prova attitudinale – pratica)  

 

 

Alla REGIONE MARCHE  

P.F. Politiche Giovanili e Sport  

Via Tiziano  n. 44 

60125 ANCONA 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

      (cognome nome) 

nato/a il ________________________   a: _________________________________________________   prov. di 

____ 

                    (data e luogo di nascita) 

residente in  _________________________________________________________ 

(Comune alla cui anagrafe l’interessato è iscritto) 

 

                avendo superato la prova attitudinale - pratica svoltasi in data _______________________ 

 

C H I E D E 

 

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________________________________________________________________ n°_____ 

città ______________________________________ cap. __________  prov.  ____________ 

telefono: ______________________________ e-mail____________________________ 

 

data ____________________                  firma 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

La compilazione 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’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR: i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni  

ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

* 
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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 (General 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. 

 

Al 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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