DECRETO N. 19204

Del 20/12/2018

Identificativo Atto n. 209

DIREZIONE GENERALE SPORT E GIOVANI
Oggetto

INDIZIONE DELLA SESSIONE DI PROVE ATTITUDINALI FINALIZZATE ALL'AMMISSIONE
AL CORSO DI FORMAZIONE E PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI MAESTRO DI
SNOWBOARD - ANNO 2019

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA IMPIANTI SPORTIVI E INFRASTRUTTURE E
PROFESSIONI SPORTIVE DELLA MONTAGNA
RICHIAMATO l’obiettivo specifico del P.R.S. 109 ECON. 6.1 dello “Sport di
montagna: sostegno e valorizzazione delle infrastrutture e 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” che all’articolo 11 prevede 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 29 settembre 2017 n. 5 di attuazione della
citata l.r. 26/2014, ed in particolare l'art. 3 secondo il quale:
• “La direzione regionale competente organizza, almeno ogni due anni,
corsi di formazione e di preparazione all’esame di abilitazione alla
professione di maestro di sci e i relativi esami, distinti per ciascuna disciplina.
La direzione stabilisce modalità di svolgimento e programmi in
collaborazione con il collegio regionale dei maestri di sci e, per quanto
riguarda i corsi tecnico pratici e didattici, in collaborazione con gli istruttori
nazionali della Federazione italiana sport invernali (FISI) preferibilmente
operanti in Lombardia; in particolare, definisce le sedi di svolgimento, le
date di prove attitudinali, corsi ed esami, l’eventuale numero minimo di
candidati necessario per attivare i corsi, le quote di iscrizione alle prove
attitudinali e le quote di iscrizione per ciascun corso” (comma 1);
• “L’accesso ai corsi è subordinato al superamento, da parte di candidati
maggiorenni che abbiano assolto l’obbligo scolastico o che siano in
possesso di un titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell’UE, di
prove attitudinali preordinate a verificare il possesso dei requisiti tecnici di
base della disciplina di riferimento” (comma 4);
VISTO altresì l’art. 3 del sopracitato r. r. n. 5/2017, secondo il quale:
• “Sono esonerati dalla prova attitudinale per la disciplina dello sci alpino,
per la disciplina dello sci di fondo e per la disciplina dello snowboard gli
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atleti che, nei tre anni precedenti, hanno fatto parte ufficialmente delle
squadre nazionali della FISI per la corrispondente disciplina” (comma 5);
• “Sono esonerati dalla prova attitudinale e dalla fase tecnico-pratica per
la disciplina dello sci alpino, per la disciplina dello sci di fondo e per la
disciplina dello snowboard gli atleti che, nei cinque anni precedenti, hanno
ottenuto piazzamenti nei primi tre posti in gare di coppa del mondo
organizzate dalla FIS per la corrispondente disciplina, comprese le specialità
di biathlon e combinata nordica per la disciplina dello sci di fondo”(comma
6);
• “Sono esonerati dalla prova attitudinale e dal corso di formazione per la
disciplina dello sci alpino, per la disciplina dello sci di fondo e per la
disciplina dello snowboard gli atleti che hanno ottenuto piazzamenti nei
primi tre posti alle olimpiadi CIO o ai campionati mondiali FIS, con esclusione
dei campionati mondiali juniores e master under 23, nonché i vincitori della
coppa del mondo FIS assoluta o di singola specialità per la corrispondente
disciplina, comprese le specialità di biathlon e combinata nordica per la
disciplina dello sci di fondo” (comma 7);
VISTA la d.g.r. 23 gennaio 2015 n. X/3051 avente per oggetto “Criteri e modalità
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 alpino, di
snowboard e di sci di fondo; nel caso sia destinata ad ospitare le prove
attitudinali per l’ammissione a corso di formazione per Maestro di Sci di
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 la quota di iscrizione alle prove
attitudinali la stessa è stata fissata in € 200,00 (duecento/00) sulla base dei
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precedenti decreti di indizione ai quali la D.g.r. 3051/2015 ha stabilito di far
riferimento per determinare l'importo da applicare;
VISTA la nota del 11 dicembre 2018 protocollo Collegio n. 306/2018, Prot. Reg.
Lombardia n. N1.2018.0032873 del 20 dicembre 2018, 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, dal 2 al 3
aprile 2019 (4 aprile eventuale giorno di riserva);

•

il relativo programma di svolgimento delle prove previste – allegato A) parte
integrante e sostanziale del presente decreto;

•

che l’attuazione delle prove si svolgano in una delle seguenti località:
Chiesa in Valmalenco (SO) e Passo del Tonale – Presena (BS);

RITENUTO di individuare Chiesa in Valmalenco (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, fissando
dal 2 al 3 aprile 2019 la data di espletamento delle prove, con insediamento della
commissione in data 1aprile 2019, al fine di garantire la regolare esecuzione delle
stesse, in relazione alle esigenze organizzative connesse alle modalità di
svolgimento delle relative operazioni;
VISTO il “Programma delle Prove attitudinali finalizzate all’ammissione al corso di
formazione preparazione per maestri di snowboard” di cui all’allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, elaborato sulla base della
proposta presentata dal Collegio dei maestri di sci della Lombardia;
RITENUTO di stabilire, conformemente alla proposta del Collegio regionale dei
maestri di sci, di cui alla citata nota prot. n. 306/2018, che relativamente alle
risultanze delle prove attitudinali, accederanno al corso di formazione
preparazione per maestri di snowboard, tutti i candidati che conseguono una
valutazione media pari o superiore a 18,00 punti su 30 nelle 5 prove, con un
punteggio minimo per ogni area pari a 16,50 trentesimi; ovvero 24,00 punti su 40
nel caso in cui la commissione sia composta da 6 membri giudicanti, con un
punteggio minimo per ogni area di 22,00 quarantesimi. Ogni commissario
esprimerà per ciascuna prova una valutazione tradotta in un punteggio da 0 a 10.
Al termine delle prove la sottocommissione esaminatrice emetterà il giudizio
POSITIVO o NEGATIVO e nell’ambito della graduatoria ottenuta in base ai risultati
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finali delle prove attitudinali, a parità di punteggio spetterà la preferenza al
candidato più anziano;
VISTO l’art. 3, comma 4, del r.r. 5/2017, che prevede che la Direzione Generale
competente indìca le prove attitudinali almeno 2 mesi prima del giorno fissato per
il loro espletamento, dandone notizia sul BURL, sul sito della Direzione Generale
Sport e Giovani di Regione Lombardia e diffondendo la stessa a tutte le scuole di
sci della Regione;
RITENUTO di stabilire che:
• le domande di ammissione devono essere redatte e inoltrate a Regione
Lombardia, a decorrere dalle ore 10.00 del 21 gennaio 2019 ed entro e non
oltre le ore 16.00 del 25 febbraio 2019, a pena di esclusione, unicamente
attraverso la procedura informatica disponibile on line sul sistema
informativo
regionale
www.siage.regione.lombardia.it,
mediante
compilazione della domanda direttamente on line, previa registrazione ed
identificazione da effettuarsi al momento dell’accesso, secondo le istruzioni
ivi contenute. La data di presentazione della domanda sarà attestata dalla
ricezione di una e-mail di conferma della trasmissione della stessa generata
da parte del sistema informativo www.siage.regione.lombardia.it, che il
candidato riceverà all’indirizzo e-mail indicato nella domanda. Non saranno
accettate domande in formato cartaceo o comunque in modalità e termini
diversi da quelli innanzi indicati, a pena di esclusione;
• devono inoltre essere corredate, a pena di esclusione:
a) dalla fotocopia del documento di identità con validità anno in
corso (formato PDF);
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 di snowboard”. 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;
• devono riportare chiaramente l'indirizzo di posta elettronica al quale
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verranno trasmesse, ad ogni effetto, le comunicazioni relative alle prove in
oggetto;
DATO ATTO che i candidati che si iscriveranno e i commissari d’esame da
nominarsi godranno della copertura assicurativa delle polizze infortuni n.
360154312 e responsabilità civile (R.C.T.) n. 360154492, stipulate con Generali Italia
s.p.a. , aventi validità dal 01.01.2017 fino al 31.12.2019;
ACCERTATO il rispetto dei termini fissati dalla legge 241/90 per la conclusione del
procedimento, decorrenti dall'avvio d'ufficio dello stesso, a seguito della
comunicazione pervenuta da parte del Collegio regionale dei maestri di sci della
Lombardia in data 3 dicembre 2018;
DATO ATTO che il presente provvedimento viene assunto nel rispetto del r.r. 5/2017,
della l.r. 26/2014 e della d.g.r. n. 3051/2015;
VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale” e le successive modifiche ed integrazioni, ed i
provvedimenti organizzativi della XI Legislatura, che definiscono l’attuale assetto
organizzativo della Giunta regionale;
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Unità
Organizzativa Impianti sportivi e infrastrutture e professioni sportive della
montagna, così come individuate dal IV Provvedimento Organizzativo 2018 (d.g.r.
n. XI/294 del 28/06/2018);
Per quanto sopra esposto:
DECRETA
1. di indire la sessione di prove attitudinali finalizzate all’ammissione al corso di
formazione preparazione per maestri di snowboard – anno 2019, da
effettuarsi in località Chiesa in Valmalenco (SO) dal 2 al 3 aprile 2019
(giorno di riserva 4 aprile 2019) con insediamento della commissione in data
1 aprile 2019, ed avente il programma riportato nell’allegato A) denominato
“Programma delle Prove attitudinali finalizzate all’ammissione al corso di
formazione e preparazione per maestri di snowboard”, 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;
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3. di stabilire, relativamente alle risultanze delle prove attitudinali, che
accederanno al corso di formazione e preparazione per maestri di sci
alpino, entro tre anni dal superamento delle prove stesse, tutti i candidati
che avranno conseguito una votazione finale pari o superiore 24/40esimi
oppure in 18/30esimi. Ogni commissario esprimerà per ciascuna prova una
valutazione tradotta in un punteggio da 0 a 10. Al termine delle prove la
sottocommissione esaminatrice emetterà il giudizio POSITIVO o NEGATIVO,
con l'indicazione del punteggio ottenuto, e nell’ambito della graduatoria
ottenuta in base ai risultati finali delle prove attitudinali, a parità di
punteggio spetterà la preferenza al candidato più anziano;
4. di stabilire che con successivo decreto saranno approvati gli esiti delle
prove di cui si darà pubblicazione nel sito internet www.regione.lombardia.it
nella sezione dedicata;
5. di stabilire che le domande di ammissione devono essere redatte e inoltrate
a Regione Lombardia, a decorrere dalle ore 10.00 del 21 gennaio 2019 ed
entro e non oltre le ore 16.00 del 25 febbraio 2019, a pena di esclusione,
unicamente attraverso la procedura informatica disponibile on line sul
sistema informativo regionale www.siage.regione.lombardia.it, mediante
compilazione della domanda direttamente on line, previa registrazione ed
identificazione da effettuarsi al momento dell’accesso, secondo le istruzioni
ivi contenute. La data di presentazione della domanda sarà attestata dalla
ricezione di una e-mail di conferma della trasmissione della stessa generata
da parte del sistema informativo www.siage.regione.lombardia.it, che il
candidato riceverà all’indirizzo e-mail indicato nella domanda, devono
inoltre essere corredate, a pena di esclusione:
a) dalla fotocopia del documento di identità con validità anno in
corso (formato PDF);
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 di snowboard”. 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;
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c) devono riportare chiaramente il recapito al quale dovranno essere
trasmesse, ad ogni effetto, le comunicazioni relative alle prove in
oggetto;
6. di stabilire che non saranno accettate domande in formato cartaceo o
comunque in modalità e termini diversi da quelli indicati al precedente
numero 5, a pena di esclusione.
7. di provvedere con successivo atto alla nomina della sottocommissione
esaminatrice;
8. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di
pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia;
10. di trasmettere il presente decreto al Collegio Regionale dei maestri di sci
della Lombardia e alle scuole di sci presenti sul territorio lombardo;
11. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito di Regione
Lombardia www.regione.lombardia.it.

IL DIRIGENTE
LUCA AMBROGIO VAGHI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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