
 

 

 

 

 

 
Ponte di Legno, 12/10/2020 
 
Prot.: 234 
 

 

Gentili Maestri di Fondo 

presso loro sedi 

 
Oggetto: Aggiornamento professionale maestri di fondo. 

 
 Da un controllo della documentazione presso l’albo professionale risulta che il 
maestro di sci in indirizzo deve frequentare il corso di aggiornamento che si 

terrà a Livigno nei giorni 10-11 e 12 dicembre 2020. 
 

  

La domanda di iscrizione sull’allegato modulo dovrà pervenire, 

inderogabilmente, entro il 20/11/2020 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 della quota di iscrizione di € 166,17# da effettuarsi su 
bollettino di Conto Corrente Postale n. 53083150 intestato a “Centro Formativo 
Provinciale G. Zanardelli Via Gamba 10/12 -25128 Brescia”, avendo per causale: 
“Cognome e Nome-Iscrizione corso aggiornamento maestri di fondo” o 
bonifico bancario intestato al Centro Formativo Provinciale G. Zanardelli - Cod. Iban 
IT87L0569611201000008125X47 Banca Popolare di Sondrio Agenzia n. 1 di 
Brescia – Causale: “Cognome e Nome-Iscrizione corso aggiornamento maestri 
di fondo”; 
 

- fotocopia del documento di identità.  
 

  
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 il giorno 10/12/2020 alle ore 08:30 con ritrovo, appello e 

 
formazione dei gruppi presso:  
 

- il Centro Polifunzionale Plaza Placheda, Via Saroch, 23030 Livigno (SO). 
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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 08.00 alle 17.00  
martedì, giovedì e venerdì dalle 8.00 alle 14.00 
 
 

Per informazioni riguardanti le strutture alberghiere convenzionate: 
APT di Livigno Ufficio booking: 

 Tel: 0342-977800 Fax: 0342-977829 e-mail: booking@livigno.eu 
 
menzionando di appartenere al “corso di aggiornamento fondo”. 
 
 

I maestri di Fondo che parteciperanno all’aggiornamento dovranno presentarsi muniti di 
Card blu annuale rilasciata da Collegio (attestante l’iscrizione all’albo professionale). 
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. 
 

E' prevista la possibilità di proroga in caso di impossibilità alla frequentazione del corso di 
aggiornamento, solo ed esclusivamente per malattia, o per causa di forza maggiore, 
allegandone documentazione comprovante la causa di malattia o di forza maggiore. Per 
maggiori informazioni riguardanti la richiesta è necessario rivolgersi alla Segreteria del 
Collegio.  
 
 

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. 


