Gentili Maestri di sci
Ponte di Legno, 20/11/2018

presso loro sedi

Prot.: 572
Oggetto: Aggiornamento professionale maestri di sci alpino
Da un controllo della documentazione presso l’albo professionale risulta che il
maestro di sci in indirizzo deve frequentare il corso di aggiornamento entro

il 31 dicembre 2019.
Con la presente siamo a comunicare le date degli aggiornamenti che si terranno nel mese di
gennaio, marzo e aprile:
Primo turno:
Secondo turno:
Terzo turno:
Quarto turno:
08-09-10 gennaio 2019 18-19-20 marzo 2019 23-24-25 aprile 2019 26-27-28 aprile 2019
Località:
Località:
Località:
Località:
PONTE DI LEGNO/TONALE
MONTEPORA
SANTA CATERINA
SANTA CATERINA
Tematica trattata:
-Didattica e insegnamento del
bambino;
-Tecnica dello sci con riprese
video e correzioni.

Tematica trattata:

Tematica trattata:

Tematica trattata:

-Didattica e insegnamento
del bambino;
-Tecnica dello sci con
riprese video e correzioni.

-Autosoccorso sul campo
con guida alpina;
-Tecnica dello sci con
riprese video e correzioni.

-Didattica e insegnamento
del bambino;
-Tecnica dello sci con
riprese video e correzioni.

In fase di iscrizione si potrà scegliere il turno al quale partecipare
specificandolo sulla domanda di iscrizione allegata.
In alternativa il Maestro di sci in indirizzo potrà partecipare ai corsi di aggiornamento
che si terranno in autunno (date e località sono ancora da definirsi), senza necessità di
effettuare la richiesta di proroga al Collegio.
Sarà cura dell’interessato provvedere all’iscrizione per gli aggiornamenti autunnali
contattando la nostra Segreteria.
La domanda di iscrizione sull’allegato modulo dovrà pervenire,

entro il 10/12/2018 per coloro che si iscrivono al
PRIMO TURNO, entro il 01/03/2019 per l’iscrizione agli altri turni
inderogabilmente

al CFP Zanardelli Unità Organizzativa di Ponte di Legno a mezzo e-mail:

sci.pontedilegno@cfpzanardelli.it o fax allo 0364900466, completa della
seguente documentazione:
 ricevuta del versamento di € 166,17# da effettuarsi su bollettino di Conto

Corrente Postale (bollettino bianco della posta) n. 53083150 intestato a “CFP G.
Zanardelli – Via Gamba, 10/12 - 25128 BRESCIA”, avendo per causale
“Iscrizione corso aggiornamento maestri di sci alpino” o tramite bonifico bancario
(intestato al Centro Formativo Provinciale “G. Zanardelli” - Cod. Iban
IT87L0569611201000008125X47 Banca Popolare di Sondrio Agenzia n. 1 di
Brescia – Causale: “Iscrizione corso aggiornamento maestri di sci alpino”);
 fotocopia del documento di identità.
Unità Organizzativa di Ponte di Legno, Centro Formativo Provinciale G.Zanardelli, Via F.lli Calvi,42, Cap 25056 Ponte di
Legno Tel. 0364-91390 Fax P.0364-900466 Iva e C.F. 02481950984
e-mail: sci.pontedilegno@cfpzanardelli.it

Non sarà data conferma per le iscrizioni accettate e, onde poter organizzare al
meglio il corso, non potranno essere accolte le domande presentate dopo la data
indicata. Si specifica che non saranno accettati i Maestri che si presenteranno al
corso senza aver inviato la domanda di iscrizione. Chi, seppur iscritto, non potesse
partecipare deve dare comunicazione entro l’avvio del corso.
Il corso avrà inizio alle ore 08:30 con ritrovo, appello, formazione dei gruppi e ritiro
delle licenze presso:
- il C.f.p. di Ponte di Legno, in Via F. Calvi, 42 (per chi frequenta il corso di
aggiornamento in Ghiacciaio Presena - PRIMO TURNO);
-

la Sala Scanapà del Centro Congressi in Via G. Donizetti, 15 Castione della
Presolana (per chi frequenta il corso di aggiornamento al Monte Pora – SECONDO
TURNO);

-

La Sala presso il Centro Polifunzionale, Piazza Magliavaca, 4 di Santa Caterina
(per chi frequenta il corso di aggiornamento a Santa Caterina – TERZO E
QUARTO TURNO);

Per informazioni telefonare al C.f.p. Zanardelli di Ponte di Legno, Via f.lli Calvi, 42 al
numero 0364/91390 nei seguenti orari:
lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 17.00
martedì, giovedì e venerdì dalle 08.00 alle 14.00.
Per informazioni riguardanti le strutture alberghiere convenzionate e prezzi skipass
agevolati:
Consorzio Adamello Ski
Ponte di Legno-Tonale

COORALTUR
Castione della Presolana

Consorzio Tourisport
Valfurva

Tel: 0364 92097/92639
Fax 0364-92261
info@adamelloski.com

Tel. 0346.31146
Fax.0346.30300
info@presolanaholidays.com

Tel.0342.935544
info.valfurva@bormio.eu

menzionando di appartenere al “corso di aggiornamento di sci alpino”.
I maestri di sci che parteciperanno all’aggiornamento dovranno presentarsi muniti di
licenza del Collegio (tesserino bianco con la fotografia).
Si precisa che, come da Regolamento Regionale, andranno frequentate tutte le ore
previste, pertanto segnaliamo che non sarà più possibile effettuare la mezza
giornata di assenza.
Ricordiamo che è obbligatoria l’attrezzatura di sci alpino.
Per coloro che scelgono il terzo turno a Santa Caterina c’è la possibilità di effettuare
un’uscita con la guida alpina, in quel caso portare anche l’attrezzatura specifica (sci con le
pelli di foca, scarponi per la risalita, ARTVA, pala e sonda), chi non sceglie questa opzione
effettuerà la giornata con la guida sul campo. Si prega di specificare la preferenza sulla
domanda di iscrizione.
Qualora questa comunicazione raggiunga maestri che hanno già effettuato il corso di aggiornamento
o istruttori nazionali in regola con la riconferma, siete pregati di non considerarla e di rivolgervi al
Collegio Regionale maestri di sci, Regione Lombardia all’indirizzo mail: info@maestridisci.lombardia.it.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Ing. Marco Pardo)
ALLEGATO: Modulo d’iscrizione
Unità Organizzativa di Ponte di Legno, Centro Formativo Provinciale G.Zanardelli, Via F.lli Calvi,42, Cap 25056 Ponte di
Legno Tel. 0364-91390 Fax P.0364-900466 Iva e C.F. 02481950984
e-mail: sci.pontedilegno@cfpzanardelli.it

