
DECRETO N.  714 Del 05/02/2016

Identificativo Atto n.   31

DIREZIONE GENERALE SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI

Oggetto

INDIZIONE DI UNA SESSIONE DI PROVE ATTITUDINALI FINALIZZATE ALL'AMMISSIONE
AL  CORSO  DI  FORMAZIONE  E  PREPARAZIONE  AGLI  ESAMI  DI  MAESTRO  DI
SNOWBOARD - CICLO FORMATIVO 2016/2017.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GIOVANI ED ATTRATTIVITÀ

RICHIAMATO  l’obiettivo  specifico  del  P.R.S.  146  ECON.  6.1  “Sviluppo  delle 
professioni sportive”;

VISTA  la legge regionale 1 ottobre 2014, n.  26 “Norme per la promozione e lo  
sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio  
delle professioni sportive inerenti alla montagna” la quale prevede all’art. 11 che 
l’abilitazione tecnica all’esercizio della professione di maestro di sci si consegua 
mediante la frequenza di appositi  corsi  teorico-pratici di formazione, organizzati 
dalla  direzione  generale  competente  e  attraverso  il  superamento  dei  relativi 
esami;

VISTO  il  vigente Regolamento regionale 6 dicembre 2004 n.  10 “Promozione e 
tutela  delle  discipline  della  montagna,  in  attuazione  della  legge  regionale  8  
ottobre 2002 n. 26 - Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in  
Lombardia”, che all’art. 6 prevede:

• la direzione generale regionale competente in materia di sport promuove, 
almeno ogni tre anni, l’organizzazione di corsi di formazione e preparazione 
all’esame di maestro di sci, distinti per ciascuna disciplina;

• a  medesima  direzione  generale  organizza,  con  la  collaborazione  del 
collegio regionale dei maestri di sci, le prove attitudinali per l’ammissione ai 
corsi, distinte per ciascuna disciplina;

• i requisiti di ammissione alle prove attitudinali sono:

a) l’avvenuto compimento della maggiore età alla data di scadenza della 
presentazione della domanda di iscrizione;

b) il possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado (ex licenza di 
scuola media inferiore)  o  titolo di  studio  equivalente ottenuto in altro 
Stato dell’UE;

• la  domanda  di  ammissione  alle  prove  attitudinali  deve  pervenire  alla 
direzione  generale  competente  almeno  trenta  giorni  prima  della  data 
fissata  per  il  loro  espletamento,  mediante  raccomandata  con  avviso  di 
ricevimento, posta elettronica certificata o mediante consegna alle sedi del 
protocollo federato;

• la domanda di ammissione al corso di formazione deve essere presentata 
all’ente organizzatore del corso stesso entro tre anni dall’espletamento delle 
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prove attitudinali;

VISTO altresì l’art. 7 del sopracitato r. r. n. 10/2004, il quale prevede:

• sono esonerati dalla prova attitudinale, per una determinata disciplina, gli 
atleti che, nei tre anni precedenti l’espletamento della prova, hanno fatto 
parte ufficialmente delle squadre nazionali per la corrispondente disciplina;

• sono  esonerati  dalla  prova attitudinale  e  dalla  fase  tecnico  pratica  del 
corso  di  formazione,  per  una  determinata  disciplina,  gli  atleti  che,  nei 
cinque  anni  precedenti  la  data  d’inizio  di  detto  corso,  hanno  ottenuto 
piazzamenti nei primi tre posti in gare di coppa del mondo;

• sono esonerati dalla prova attitudinale e dal corso di formazione, per una 
determinata disciplina, gli atleti  che hanno ottenuto piazzamenti nei primi 
tre  posti  alle  olimpiadi  o ai  campionati  mondiali,  nonché i  vincitori  della 
coppa del mondo per la corrispondente disciplina;

VISTA la d.g.r. 23 gennaio 2015 n. X/3051 avente per oggetto “Criteri e modalita’  
per l’organizzazione delle prove attitudinali e delle prove di esame di abilitazione  
per l’esercizio della professione di maestro di sci e prime indicazioni in ordine ai  
percorsi formativi della professione di maestro di sci”,  ed in particolare i seguenti 
punti dell’Allegato A di tale atto deliberativo:

• Punto 3.1 - Criteri per l’individuazione della località delle prove;

• Punto 3.3. - Quota di iscrizione alle prove attitudinali;

CONSIDERATO che la d.g.r. di cui sopra prevede, per quanto attiene ai criteri per 
l’individuazione  della  località  dove svolgere  le  prove  che questa  deve essere 
funzionale al corretto ed effettivo espletamento delle prove tecniche previste. 

Pertanto l’individuazione della località risponde ai seguenti requisiti: 

• presenza e fruibilità della pista per lo svolgimento delle prove di fondo, di 
snowboard  e  di  sci  alpino;  nel  caso  sia  destinata  ad  ospitare  le  prove 
attitudinali per l’ammissione a corso di formazione per Maestro di Sci Alpino 
la pista deve essere omologata FIS/FISI; 

• condizioni climatiche e nivologiche favorevoli, nel periodo prescelto per lo 
svolgimento delle prove attitudinali e d’esame di abilitazione. 

CONSIDERATO altresì  che,  per  quanto  riguarda  l’individuazione  della  quota  di 
iscrizione  alle  prove  attitudinali,  la  d.g.r.  3051/2015  dispone  la  conferma  della 
quota già fissata per gli anni precedenti, che è pari a euro 200,00;
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VISTA  la  nota  del  28  gennaio  2016  prot.  n.  52/2016,  con  la  quale  il  Collegio 
regionale dei maestri di sci della Lombardia:

• propone  di  effettuare  una  sessione  di  prove  attitudinali  finalizzate 
all’ammissione  al  corso  di  formazione  e  preparazione  per  maestri  di 
snowboard;

• propone i relativi programmi;

• propone che, nell’ambito della graduatoria ottenuta in base ai risultati finali  
delle  prove  attitudinali,  eventuali  casi  di  pari  merito  vengano  risolti 
privilegiando il candidato più anziano;

• propone per  l’attuazione delle  prove una delle  seguenti  località:  Bormio 
(SO), Aprica (SO), Madesimo (SO); 

RITENUTO  di  individuare  Madesimo  (SO)  quale  sede  delle  prove  attitudinali, 
coerentemente ai criteri definiti al punto 3.1. dell’Allegato A della predetta d.g.r. 
n. 3051/2015, ed in particolare al criterio della rotazione della località ospitante le 
prove;

VISTO  il  “Programma delle Prove attitudinali finalizzate all’ammissione al corso di 
formazione preparazione per maestri di snowboard – Ciclo formativo 2016/2017” di 
cui all’allegato A) elaborato sulla base della proposta presentata dal Collegio dei 
maestri di sci della Lombardia;

RITENUTO  di  stabilire,  relativamente  alle  risultanze  delle  prove  attitudinali,  che 
accederanno al  corso di  formazione preparazione per maestri  di  snowboard – 
Ciclo formativo 2016/2017 tutti i candidati che avranno conseguito una votazione 
finale  pari  o  superiore  a  24/40  nella  media  dei  due  voti  delle  aree  Riding  e 
Freestyle,  con  il  minimo  per  area  di  22/40.  Al  termine  delle  prove  la 
sottocommissione esaminatrice emetterà il giudizio POSITIVO o NEGATIVO;
VISTO l’art. 6, comma 4, del r.r. 10/2004, che prevede che la Direzione Generale 
competente  indica  le  prove  attitudinali  almeno  due  mesi  prima  del  loro 
svolgimento dandone notizia sul BURL e in tutte le scuole di sci della Regione;

RITENUTO pertanto di fissare le prove attitudinali dal 11 al 14 aprile 2016;

DATO  ATTO  che  i  candidati  e  i  commissari  d’esame  godono  della  copertura 
assicurativa delle polizze infortuni n. 050/01105338 e Responsabilità Civile (R.C.T.) n. 
050/01105323, stipulate con Generali Italia S.p.A., aventi validità dalle ore 24.00 del

31/12/2013 fino alle ore 24,00 del 31/12/2016;

ACCERTATO il rispetto delle procedure previste dalla l.r. n. 26/2014, dal r.r. n. 10/04 
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e dalla citata d.g.r. n. 3051/2015;

DATO ATTO  che il  presente provvedimento viene assunto nei termini  stabiliti  dal 
regolamento regionale n. 10 del 2004;

VISTA  la  l.r.  7  luglio  2008  n.  20  “Testo  unico delle  leggi  regionali  in  materia  di  
organizzazione  e  personale”,  nonché  i  provvedimenti  organizzativi  della  X 
legislatura  e  in  particolare:  la  d.g.r.  20  marzo  2013,  n.  X/3  “Costituzione  delle 
Direzioni  generali,  incarichi  ed altre disposizioni  organizzative -  I  provvedimento  
organizzativo  X  Legislatura”;  la  d.g.r.  29  aprile  2013  n.  X/87  “II  provvedimento 
organizzativo 2013”,  con la quale sono stati  definiti  gli  assetti  organizzativi  della 
Giunta  regionale  con  i  relativi  incarichi  dirigenziali;  il  decreto  del  Segretario 
Generale del 25 luglio 2013 n. 7110 “Individuazione delle Strutture Organizzative e  
delle  relative  competenze  ed  aree  delle  attività  delle  Direzioni  della  Giunta  
Regionale – X Legislatura”;

D E C R E T A

1) di indire una sessione di prove attitudinali finalizzate all’ammissione al corso 
di formazione preparazione per maestri di snowboard – Ciclo formativo 2015/2016, 
da  effettuarsi  in  località  Madesimo  (SO)  dal  11  al  14  aprile  2016  e  avente  il 
programma  riportato  nell’Allegato  A)  denominato  “Programma  delle  Prove 
attitudinali  finalizzate  all’ammissione  al  corso  di  formazione  preparazione  per 
maestri  di  snowboad  –  Ciclo  formativo  2016/2017”,  che  costituisce  parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di  fissare  in  euro  200,00  (duecento/00)  la  quota  di  iscrizione  alle  prove 
attitudinali rinviando a successivo atto la determinazione della quota d’iscrizione 
al corso di formazione e preparazione per maestri di sci alpino – ciclo formativo 
2016/2017;

3) di  stabilire,  relativamente  alle  risultanze  delle  prove  attitudinali,  che 
accedono al corso di formazione preparazione per maestri di snowboard – Ciclo 
formativo 2016/2017 tutti i candidati che avranno conseguito una votazione finale 
pari o superiore a 24/40 nella media dei due voti delle aree Riding e Freestyle, con 
il  minimo  per  area  di  22/40.  Al  termine  delle  prove  la  sottocommissione 
esaminatrice  emetterà  il  giudizio  POSITIVO  o  NEGATIVO  con  l'indicazione  del 
punteggio  ottenuto  e  ne  darà  pubblicazione  nel  sito  internet 
www.regione.lombardia.it nella sezione dedicata. In caso di  parità e solo ai fini 
della posizione in graduatoria, verrà privilegiato il candidato più anziano;

4) di  stabilire,  relativamente  alle  domande  di  ammissione  alle  prove 
attitudinali, quanto segue:
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• devono essere indirizzate a: Regione Lombardia - D.G. Sport e Politiche per i  
Giovani  –  Unità  Organizzativa  Giovani  e  Attrattività  -  Piazza  Città  di 
Lombardia 1 - 20124 Milano;

• devono essere redatte in carta libera secondo lo schema  dell’allegato B) 
denominato “Schema di domanda di partecipazione alle prove attitudinali 
per maestri di snowboard 2016”, facente parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

• devono essere corredate:

a. dalla fotocopia del documento di identità;

b. dalla ricevuta attestante il versamento della quota d’iscrizione di Euro 
200,00 (duecento/00) sul c/c bancario IT58Y0306909790000000001918 
intestato a Regione Lombardia – Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 
Milano.  La  causale  deve riportare  il  codice  fiscale  del  richiedente 
seguito  dalla  dicitura  “Cod.  N131  Iscrizione  selezioni  maestri 
snowboard 2016”.  In  caso di  mancata presentazione alle  prove la 
quota d’iscrizione versata sarà rimborsabile solo qualora l’impossibilità 
sia  dipesa  da  motivi  di  salute  o  per  causa  di  forza  maggiore, 
adeguatamente comprovati;

c. certificato medico sportivo per  attività agonistica dello sci  (escluso 
elettroencefalogramma) in corso di  validità, rilasciato da un centro 
medico  sportivo  accreditato  o  convenzionato  con  Regione 
Lombardia; 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.

• devono  riportare  chiaramente  il  recapito  al  quale  dovranno  essere 
trasmesse, ad ogni effetto, le comunicazioni relative alle prove in oggetto;

• possono essere presentate a mano entro e non oltre il 10 marzo 2016, nei 
seguenti orari di apertura al pubblico da lunedì a giovedì: 9,00 - 12,00 / 14,30 
- 16,30 venerdì: 9,00 / 12,00 (fa fede la data di consegna riportata sul timbro 
di  Protocollo) presso gli  sportelli  del  Protocollo regionale, elencati  nel  sito 
internet www.regione.lombardia.it nella sezione “SEDI ED ORARI”;

• possono in alternativa essere spedite mediante posta elettronica certificata 
all’indirizzo  sport@pec.regione.lombardia.it  o raccomandata con avviso di 
ricevimento entro e non oltre il 10 marzo 2016 (in caso di raccomandata fa 
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fede la data del timbro postale di spedizione);

• l’Amministrazione  declina  ogni  responsabilità  in  caso  di  dispersione  di 
comunicazioni  dovuta  a  inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte  del 
candidato oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, nonché per eventuali disguidi postali 
o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

5) di  provvedere  con  successivo  atto  alla  nomina  della  sottocommissione 
esaminatrice; 

6) di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia.

IL DIRIGENTE
            Francesco Bargiggia

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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