
ALLEGATO A) 

“Programma delle Prove attitudinali finalizzate all’ammissione al corso di 

formazione e preparazione per maestri di sci alpino” 

 

 

Le prove previste per le fasi di selezione sono:  

 

FASE 1: Prova di Slalom Gigante a Cronometro – 12 e 13 marzo 2019  

Il candidato che supera questa fase acquisisce il diritto a sostenere le prove delle 

fasi successive.  

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, 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. In caso di esito negativo della prova, il candidato ha 

facoltà di ripetere la prova una sola volta.  

La prova verrà effettuata su una pista omologata FIS o in subordine FISI. Per motivi 

legati alla sicurezza ogni candidato ha l’obbligo, durante l’effettuazione della 

prova, di indossare un casco protettivo omologato.  

Si esclude che tale prova di slalom gigante possa valere quale EUROTEST  

  
 

FASE 2: Prove Tecniche di Sci – 14 marzo 2019 

A tale fase potranno accedere solamente i candidati che supereranno la prova di 

slalom gigante e consisterà nei seguenti esercizi:  

- Serie di curve ad arco ampio; - Serie di curve ad arco medio;  

- Serie di curve ad arco corto;  

- Prova situazionale (solo nel caso in cui le condizioni meteo non consentano 

lo svolgersi di una o più delle precedenti prove, la commissione può stabilire 

di utilizzare questa prova che consiste in una PROVA LIBERA su un terreno 

sconnesso e non battuto).  

  

In presenza di particolari condizioni meteorologiche o ambientali avverse, la 

commissione potrà modificare il programma della selezione.  

  
Superano la prova e quindi saranno ammessi al corso tutti i candidati che avranno 

conseguito una votazione pari o superiore a 24/40esimi oppure in 18/30esimi.  

Ognuno dei commissari esprimerà, per ognuna delle prove, una valutazione 

tradotta in un punteggio da 0 a 10 (come da bando unico).  

  
A seguito di specifica richiesta, si comunica che, nell’ambito della graduatoria 

ottenuta in base ai risultati finali delle prove attitudinali, al fine di dirimere gli 

eventuali casi di pari merito, il Collegio suggerisce che venga privilegiato il 

candidato più anziano. 


