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IL DIRIGENTE DELLA UO IMPIANTI SPORTIVI E INFRASTRUTTURE E PROFESSIONI SPORTIVE DELLA 
MONTAGNA

RICHIAMATO l’obiettivo specifico del P.R.S. 109. ECON.6.1 “Sport di montagna : sostegno e 
valorizzazione delle infrastrutture e delle professioni sportive”;

VISTA la l.r. n.26/2014 che all’art.11 prevede che la Regione organizzi corsi di formazione 
finalizzati  alla  preparazione  degli  esami  di  abilitazione,  corsi  di  aggiornamento  e  di 
specializzazione rinviando al regolamento regionale l’organizzazione degli stessi nonché le 
modalità di svolgimento delle prove di esame e la determinazione delle quote di iscrizione 
per ciascun corso;

VISTO il r.r. n.5/2017 ed in particolare l’art.7:

● il comma 1, secondo il quale la Direzione Generale competente cura, d’intesa con 
gli  istruttori  nazionali  della  FISI  e  in  collaborazione  con  il  collegio  regionale  dei  
maestri  di  sci  e  con l’associazione di  categoria maggiormente rappresentativa, 
l’organizzazione di corsi di specializzazione per :

a) il conseguimento della qualifica di direttore di scuola di sci

b) l’insegnamento dello sci a persone disabili

c) l’insegnamento del freeride- fuori pista

d) l’insegnamento del telemark

e) altre eventuali tipologie di specializzazione correlate alle esigenze turistiche e 
del mercato e all’evoluzione tecnica delle discipline sciistiche

● il comma 2, che stabilisce l’eventuale numero minimo di candidati necessario per 
attivare i corsi; definisce i programmi, le sedi di svolgimento, le date e le quote di  
iscrizione per ciascun corso

● il  comma  3,  secondo  il  quale  sono  ammessi  agli  esami  coloro  che  hanno 
frequentato i corsi per almeno l’85% delle ore complessive previste;

● il comma 4, secondo il quale gli esami per il conseguimento della specializzazione 
sono tenuti  da apposite commissioni  di  volta in volta costituite con decreto del 
Dirigente regionale competente, composte dal Dirigente regionale competente o 
da un suo delegato che la presiede,  dal  Presidente del  collegio regionale dei 
maestri  di  sci  o  da  un  suo  delegato  e  due  membri  esperti  nella  materia  di 
specializzazione; per ognuno dei componenti è nominato un supplente;

RICHIAMATO il  Decreto n.  4190 del  12 maggio 2016,  con il  quale la Direzione Sport  e 
Politiche per i Giovani ha approvato i programmi dei corsi di specializzazione per i maestri  
di sci per il triennio formativo 2016-2019;

RILEVATO  che con  Decreto  d.s.  n.  9101  del  20  settembre  2016  la  Direzione  Generale 
Presidenza,  Struttura  Gestione  e  Acquisti,  ha  approvato  gli  atti  di  svolgimento  della 
procedura  aperta,  ai  sensi  degli  artt.  60,  164  e  seguenti  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  per 
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l’affidamento  della  concessione  del  servizio  di  organizzazione,  gestione  operativa  ed 
erogazione  dei  corsi  di  formazione,  aggiornamento  e  specializzazione  relativi  alla 
professione  di  maestro  di  sci  con  aggiudicazione  in  favore  del  Centro  Formativo 
Professionale Giuseppe Zanardelli  di  Brescia, che ha sottoscritto il  contratto in data 22 
dicembre 2016 e con scadenza 22 settembre 2019;

PRESO ATTO  che con  Decreto  n.  8346  del  10/07/2017,  nell'ambito  del  ciclo  formativo 
2017/2018, è stato promosso il corso di specializzazione per maestri di sci nella Disciplina 
Telemark, con l'approvazione del programma, del calendario delle lezioni e degli esami e, 
contestualmente, è stata determinata la quota di iscrizione; 

VISTO  il  Decreto n. 9206 del  22 giugno 2019 della Struttura Programmazione Acquisti  e 
Gestione Appalti, con cui è stata indetta la procedura aperta, ai sensi degli artt. 60,164 e 
seguenti  del  D.  Lgs  n.  50/2016,  per  l’affidamento  della  concessione  del  servizio  di 
organizzazione, gestione operativa ed erogazione dei corsi di formazione, aggiornamento 
e specializzazione e contestuale affidamento del servizio per l’organizzazione delle prove 
attitudinali per l’accesso ai corsi di formazione e delle prove di esame finale di abilitazione 
e specializzazione relativi alla professione di maestro di sci, per il periodo 2019 - 2022;

DATO ATTO che la conclusione della procedura di gara, così come dettagliata nel “crono 
programma”  delle  attività  da  svolgere,  redatto  dalla  Stazione  appaltante,  è  prevista 
indicativamente entro il 21 febbraio 2020;

RITENUTO  quindi  necessario, nelle more dello svolgimento delle procedure di  gara e di 
affidamento della nuova concessione per il periodo 2019 - 2022, e tenuto conto che i corsi 
di formazione hanno una durata minima di 90 giorni corrispondenti a 540 ore, con durata 
dal mese di settembre al mese di maggio dell’anno successivo, comprendendo in tale 
periodo anche le data dei relativi esami di  abilitazione alla professione, per garantire il 
regolare svolgimento delle attività formative e di aggiornamento, oltre che di eventuali  
specializzazioni, provvedere ad un proroga tecnica del contratto in essere con il C.F.P. 
Zanardelli,  prorogandone  la  durata  alle  medesime  condizioni,  sino  alla  data  di 
sottoscrizione del contratto con il nuovo fornitore;

RICHIAMATO il Decreto d.u.o. n. 10158 del 10 luglio 2019 “Proroga del contratto di appalto 
REP  4383  del  20  dicembre  2016  affidamento  della  concessione  del  servizio  di 
organizzazione, gestione operativa ed erogazione dei corsi di formazione, aggiornamento 
e specializzazione relativi alla professione di maestro di sci”;

CONSIDERATO  che, in esecuzione della citata proroga del contratto, il C.F.P. Giuseppe 
Zanardelli  ha  trasmesso  con  Prot.  Reg.  N1.2019.0010425  del  10  ottobre  2019 
conformemente alle previsioni del contratto e del capitolato, la proposta di calendario 
ed il programma attuativo di specializzazione nella disciplina del telemark con ipotizzata 
la data di svolgimento della prova di esame; 

RICHIAMATO  inoltre  il  Decreto  d.u.o.  n.  9176  del  21  settembre  2016,  con  il  quale  la 
Direzione Sport e Politiche per i Giovani, ha rideterminato, a seguito del ribasso praticato 
dal C.F.P. Giuseppe Zanardelli in sede di gara, le quote di iscrizione da applicare;

RITENUTO di condividere la proposta di calendario del corso e della prova di esame della 
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specializzazione di cui trattasi e pertanto di approvare, con il presente provvedimento, la 
proposta  di  calendario  ed  il  programma  attuativo  del  corso  di  specializzazione  in 
Telemark così come di seguito meglio specificati;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene assunto entro i termini previsti all’art. 2, 
comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA  la  L.R.  n.  20/2008 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  dell’Unità 
Organizzativa Impianti sportivi e infrastrutture e professioni sportive della montagna, così  
come individuate dalla D.G.R. 28 giugno 2018, n. XI/294 IV Provvedimento organizzativo 
2018

Per le motivazioni sopra espresse che si intendono qui integralmente trascritte

DECRETA
1. di approvare il corso di specializzazione in Telemark che si svolgerà in due moduli, il 

primo modulo dal giorno 1 al giorno 6 dicembre 2019 ed il secondo modulo dal 
giorno 19 al  giorno 22 aprile 2020, con prova di  esame prevista per il  giorno 23 
aprile 2020 con il seguente programma:

Attività pratica di telemark:
◦ livello introduttivo e video analisi direttamente sul campo

◦ livello Bronzo e video analisi direttamente sul campo

◦ livello Argento e video analisi direttamente sul campo

◦ livello Oro e video analisi direttamente sul campo

◦ introduzione al Freeride

◦ lavoro  pratico  per  l’insegnamento,  gli  specializzandi  faranno  pratica  di 
insegnamento con allievi di vario livello e di varia provenienza (alpino, nordico, 
snowboard) con la presenza attiva degli istruttori

Materie teoriche/pratiche:
◦ approfondimento generale sui concetti generali del Telemark

◦ nozioni di orientamento

◦ analisi testo tecnico

◦ evoluzione  dei  materiali  negli  anni,  presentazione  attraverso  un  video  e 
l’intervento di un tecnico con i vari materiali dell’era moderna.

◦ analisi del lavoro di Maestri di Telemark nell’ambito “Fuori pista” 
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◦ conoscenza del glossario

◦ strategie di insegnamento da adottare durante una lezione

2. di  stabilire  le  seguenti  quote  di  iscrizione,  sulla  base  di  quelle  applicate  nel 
medesimo  corso  di  specializzazione  svolto  nell’anno  2017,  e  così  di  seguito 
determinate:

● fino a n.15 allievi € 676,60

● da 16 a 20 allievi € 547,25

● da 21 a 26 allievi € 517,40

3. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio regionale Maestri di sci della 
Lombardia ed al C.F.P. Zanardelli di Brescia;

4. di disporre che sia preventivamente portata a conoscenza di Regione Lombardia 
ogni diversa e ulteriore modifica del calendario, fermo restando ogni altro obbligo 
già vigente in capo al Concessionario, in virtù degli atti di gara e delle normative 
vigenti;

5. di  procedere alla pubblicazione del presente decreto sulla apposita sezione del 
sito internet di Regione Lombardia;

6. di  attestare  che  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto  agli  obblighi  di 
comunicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n.33/2013.

IL DIRIGENTE

LUCA AMBROGIO  VAGHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

4


