
DECRETO N.  1618 Del 11/02/2021

Identificativo Atto n.   21

SPORT E GRANDI EVENTI SPORTIVI

Oggetto

INDIZIONE DELLA SESSIONE DI PROVE ATTITUDINALI FINALIZZATE ALL'AMMISSIONE
AL  CORSO  DI  FORMAZIONE  E  PREPARAZIONE  AGLI  ESAMI  DI  MAESTRO  DI
SNOWBOARD - ANNO 2021 

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA U.O. 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 l.r. 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 r.r. 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);

● “Sono esonerati dalla prova attitudinale per la disciplina dello snowboard gli 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  snowboard  gli  atleti  che,  nei  cinque  anni  precedenti,  hanno  ottenuto 
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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  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,” (comma 7);

RICHIAMATO il decreto n. 2699 del 02 marzo 2020 “Approvazione degli atti di svolgimento 
della procedura aperta per l’affidamento della concessione del servizio di organizzazione, 
gestione  operativa  ed  erogazione  dei  corsi  di  formazione,  aggiornamento  e 
specializzazione comprese prove attitudinali  ed esami di  abilitazione e specializzazione 
relativi alla professione di maestro di sci, aggiudicazione in favore del Centro formativo 
Provinciale Giuseppe Zanardelli con sede in Brescia;

CONSIDERATO che  in  data  25  maggio  2020  è  stato  sottoscritto  tra  le  parti  il  relativo 
Contratto  di  appalto  registrato  successivamente  al  Rep.  N.  4483/UR  della  Raccolta 
Contratti e Convenzioni di regione Lombardia:

VISTA  la  nota  prot.  reg.  N1.2020.0012102  del  9  ottobre  2020  con  la  quale  viene 
comunicato  al  Centro  Formativo  G.  Zanardelli  l’attivazione  del  sopra  menzionato 
Contratto di appalto a far tempo da tale data e per la durata di 36 mesi;

VISTO il “Capitolato speciale d’oneri ed annessa scheda tecnica” allegato al Contratto di  
appalto  quale  parte  integrante  e  sostanziale  ed  in  particolare  l’articolo  2  secondo il 
quale:
● la concessione ha per oggetto l’espletamento del servizio di  gestione operativa dei 

corsi  di  formazione  finalizzati  alla  preparazione  per  gli  esami  per  maestro  di  sci, 
comprese le prove attitudinali

● l’Ente aggiudicatario provvederà direttamente all’organizzazione, all’erogazione dei 
corsi,  comprese le prove attitudinali,  provvedendo all’assunzione delle competenze 
professionali, delle strutture logistiche e delle attrezzature necessari e degli oneri previsti 
nello specifico
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VISTO  altresì l’art.3 del predetto Capitolato speciale secondo il quale il Concessionario, 
per quanto concerne le prove attitudinali e gli esami, deve provvedere a :
● Scelta della località in collaborazione con il collegio regionale dei maestri di sci;
● Convocazione dei partecipanti e pubblicizzazione su sito internet;
● Organizzazione  delle  prove,  anche  con  l’utilizzo  di  sistemi  cronometrici  omologati 

FIS/FISI;
● Ospitalità Commissione esaminatrice e componenti esterni;
● Organizzazione delle attività di segreteria;
● Gestione delle iscrizioni;

VISTO  l’art.  4  del  Capitolato  Speciale  d’oneri  sopra  richiamato  che  prevede  che  il 
Concessionario predisponga, in raccordo con il Collegio regionale dei maestri di sci e con 
l’Associazione  di  categoria  più  rappresentativa,  il  calendario  annuale  delle  attività 
previste per i maestri di sci da presentare in Regione Lombardia;

VISTO l’art. 7 del sopra citato Capitolato speciale che stabilisce in euro 200,00 (duecento) 
la quota di iscrizione alle prove attitudinali  per l’ammissione al corso di formazione per 
maestri  di  snowboard  e  che  la  suddetta  quota  sarà  corrisposta  direttamente  al 
Concessionario da ciascun iscritto, in quanto corrispettivo contrattuale;

VISTA la nota in data 28 gennaio 2021 prot. reg. N1.2021.0000521 con la quale il C.F.P. G. 
Zanardelli  ha presentato la proposta di  Piano formativo 2021 contenente le indicazioni 
delle date e delle località di svolgimento delle diverse prove;

VISTA la successiva nota 11 febbraio 2021 prot. reg. N1.2021.0000710 , con la quale il C.F.P. 
G.  Zanardelli  in  accordo con Collegio regionale dei  maestri  di  sci  e  AMSI  Lombardia 
propone:
● di  effettuare una sessione di  prove attitudinali  finalizzate all’ammissione al  corso di 

formazione e preparazione per  maestri  di  snowboard dal  19 al  22 aprile 2021 con 
l’insediamento della  Commissione il  giorno 19 aprile  2021  (22  aprile  2021 giorno di 
riserva);

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

● di svolgere le prove attitudinali  in una delle seguenti  località, elencate di seguito in 
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ordine di priorità: Ponte di Legno (BS), oppure Livigno (SO) quale località di riserva;

RITENUTO  di  individuare la  località  di  Ponte  di  Legno  (BS)   quale  sede  delle  prove 
attitudinali,   fissando le  date  dal  19  al  22  aprile  2021  con   insediamento  della 
commissione il  19 aprile ed il 22 aprile giorno di riserva 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 C.F.P. G. Zanardelli;

RITENUTO di stabilire, 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;

VISTO l’art. 3, comma 4, del r.r. 5/2017 e s.m.i.  , ove si stabilisce che la Direzione Generale 
competente debba indire le prove attitudinali almeno 2 mesi prima del giorno fissato per il 
loro espletamento, dandone notizia sul BURL, sul sito di Regione Lombardia ed  al Collegio 
regionale dei maestri di sci che, a sua volta, informa tutte le scuole di sci della Regione;

RITENUTO di  stabilire in attuazione del  Capitolato speciale d’oneri  che  le domande di 
ammissione devono essere redatte e presentate a C.F.P. G. Zanardelli  a decorrere dalle 
ore 12.00 del 1 marzo 2021 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 09 aprile  2021,  tramite 
collegamento  al  seguente  link:  https://www.cfpzanardelli.it/prove-attitudinali-per-maestri-di-
snowboard/  ;  
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DATO  ATTO che in base all’art.5 del r.r. 5/2017 e s.m.i. è compito della Regione nominare 
e costituire le Commissioni preposte alle prove attitudinali ed agli esami di abilitazione e 
specializzazione;

DATO ATTO  che i candidati che si iscriveranno ed i commissari  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 31/12/2019 fino 
al 31/12/2022;

ACCERTATO  il  rispetto  dei  termini  fissati  dalla  Legge  n.  241/90  per  la  conclusione  del 
procedimento, decorrenti dall'avvio d'ufficio dello stesso, a seguito della comunicazione 
pervenuta da parte del C.F.P. G. Zanardelli  in data 11 febbraio 2021;

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  Unita 
Organizzativa Impianti Sportivi e Infrastrutture e Professioni Sportive della montagna, cosi  
come individuate dal II Provvedimento Organizzativo 2021 (d.g.r. n. XI/422 del 25 gennaio
2021);

Per quanto sopra esposto:

D E C R E T A

1. di  indire  nel  pieno  rispetto  delle  disposizioni  sulla  tutela  della  salute  e  sicurezza 
derivati  dall’emergenza  COVID-19,  come  stabilite  dai  Decreti  ministeriali  e  dalle 
Ordinanze regionali  vigenti  nel  periodo di  svolgimento delle prove, la  sessione di 
prove attitudinali finalizzate all’ammissione al corso di formazione preparazione per 
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maestri di snowboard – anno 2021, da effettuarsi in località Ponte di Legno (BS) dal 19 
al  22 aprile 2021  con  insediamento della commissione il  19 aprile ed il  22 aprile 
giorno  di  riserva 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 stabilire, relativamente alle risultanze delle prove attitudinali, che 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, e che 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;

3. 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; 

4. di stabilire che le domande di ammissione devono essere redatte e inoltrate al CFP 
G. Zanardelli a decorrere dalle  ore 12.00 del 1 marzo 2021 ed entro e non oltre le ore 
12.00 del 09 aprile  2021 utilizzando il seguente link:  https://www.cfpzanardelli.it/prove-
attitudinali-per-maestri-di-snowboard/  ;  

5. di dare atto che alle modalità operative delle prove attitudinali   provvederà il C.F.P. 
G. Zanardelli di Brescia in quanto Concessionario dell’organizzazione delle prove così 
come  previsto  dal  Contratto  di  Appalto  Rep.  N.4483/UR  meglio  specificato  in 
premessa e,  nello  specifico,  delle attività di  cui  agli  articoli  2  e 3  del  Capitolato 
speciale d’oneri;

6. di provvedere con successivo atto alla nomina della commissione esaminatrice;
7. 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; 
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia;
9. di  trasmettere  il  presente  decreto  al  Collegio  Regionale  dei  maestri  di  sci  della 

Lombardia  al  fine  della  trasmissione  a tutte  le  Scuole  di  sci  operanti  in  Regione 
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Lombardia ;
10. 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

7




	IL DIRIGENTE DELLA U.O. IMPIANTI SPORTIVI E INFRASTRUTTURE E PROFESSIONI SPORTIVE DELLA MONTAGNA
	D E C R E T A

