
CORSI PROPEDEUTICI PER CANDIDATI 

MAESTRI DI SCI ALPINO 
 

La Federazione Italiana Sport Invernali organizzerà per la stagione 2013-2014 dei 

corsi propedeutici per candidati maestri di sci alpino.  

La Federazione è in grado di assicurare la massima preparazione tecnica specifica 

per affrontare un corso di formazione propedeutico per maestri di sci avendo 

un'adeguata esperienza tecnica-metodologica-didattica nell'insegnamento di 

attività sulla neve, utilizzando gli Istruttori Nazionali come corpo docente 

altamente specializzato 

L’obiettivo è di preparare gli allievi in modo professionale, cercando di limitare al 

massimo i costi per i candidati, in modo tale da avvicinare il più possibile i 

giovani al mondo dell’insegnamento sportivo, questo seguendo uno degli obbiettivi 

della Federazione che è la promozione dello sport giovanile. 

La nostra proposta comprende: 

a) La disponibilità degli Istruttori e dei tecnici che si suddivideranno la 

gestione dei gruppi di allievi 

b)  La gestione e l'organizzazione completa delle attività sportive e dei gruppi 

di allievi secondo gli orari ed i periodi concordati. 

c)  La stesura e la realizzazione di un programma tecnico-didattico dettagliato 

delle attività propedeutiche e sportive 

Organizzazione : 
 

Le ore disponibili saranno dedicate ad attività propedeutiche per l’apprendimento 

della disciplina sportiva dello sci.   

I corsi verranno organizzati presso adeguate strutture sportive e stazioni 

sciistiche sparse su tutto il territorio nazionale. 
 

Calendario. 

I corsi verranno organizzati in varie stazioni sciiistiche distribuite sul territorio 

nazionale, località del nord ovest, nord est, centro e sud. 

Ogni corso propedeutico si articolerà in sedute distinte di 5 giorni distribuite fra il  
mese di dicembre e quello di marzo. Ogni candidato potrà partecipare 
indifferentemente a qualsiasi periodo organizzato sul territorio nazionale.  
La calendarizzazione sarà infrasettimanale, dal lunedì al venerdì. 
 

Date e località di effettuazione dei corsi propedeutici FISI 
 

periodo località termine iscrizione  

Dicembre 2013 
  16-20 dicembre 2013  Passo del Tonale (Lombardia) 11 dicembre 2013 

16-20 dicembre 2013  Ovindoli  (Abruzzo) 11 dicembre 2013 

 

 
  



 

Gennaio 2014 

6-10 gennaio  Bardonecchia (Piemonte) 20 dicembre 2013 

6-10 gennaio   Roccaraso (Abruzzo)  20 dicembre 2013 

13-17 gennaio  Sappada (Veneto) 6 gennaio 2014 

20-24 gennaio  Abetone(Toscana) 14 gennaio 2014 

27-31 gennaio  Alleghe (Veneto) 20 gennaio 2014 

 

Febbraio 2014 
  3-7 febbraio  Prato Nevoso (Piemonte) 28 gennaio 2014 

10-14 febbraio  Campo Felice (Abruzzo) 3 febbraio 2014 

17-21 febbraio Madonna di Campiglio (Trentino) 10 febbraio 2014 

17-21 febbraio Corno alle Scale (Emilia Romagna) 10 febbraio 2014 

24-28  febbraio S.ta Caterina (Lombardia)  18 febbraio 2014  

24-28  febbraio Campitello Matese (Molise) 18 febbraio 2014 

 

Marzo 2014 
  3-7 marzo  Pila (Valle d’Aosta) 26 febbraio 2014 

3-7 marzo   Sestola (Emilia Romagna) 26 febbraio 2014 

 
I candidati potranno partecipare a tutti i moduli in calendario indipendentemente 
dalla Regione dove vorranno effettuare la selezione e dal luogo di residenza, in tal 
modo la FISI offre la possibilità di effettuare 75 giorni di corso propedeutico 
distribuiti su tutto il territorio nazionale. 
L’orario di ogni giorno di corso sarà dalle ore 9.00 alle ore 14.00 con il seguente 
programma:  
 

� Training  Slalom Gigante con prove cronometrate utilizzando tecnici della 
FISI in qualità di docenti. 

� Esercitazioni in campo libero sulle quattro prove tecniche richieste nei 
bandi di concorso regionali: arco ampio, arco medio, arco corto e prova 
libera.  

� Riprese video e commenti relativi alle prove di gigante e le prove in campo 
libero.  

Si ipotizza un lavoro specifico sullo slalom gigante e sull’esecuzione degli esercizi 
in campo libero richiesti nei bandi regionali delle selezioni per maestri di sci. Il 
lavoro sarà il più possibile personalizzato in base alle carenze tecniche e alle 
necessità di ogni singolo candidato. 
Le stazioni sciistiche che ci ospiteranno, metteranno a disposizione una pista 
omologata FIS messa in sicurezza per poter svolgere l’allenamento di slalom 
gigante  e piste riservate con pendii idonei ad eseguire il restante lavoro in campo 
libero  
Ogni istruttore-docente avrà al massimo 8-10 allievi. Per partecipare al corso è 
obbligatoria la tessera FISI. Gli allievi si potranno iscrivere anche a più corsi. 
Il costo del corso è di euro 250,00 (duecentocinquanta) per ogni modulo di 5 
giorni da pagarsi con bonifico intestato a FISI - Banca Nazionale del Lavoro – AG. 
1 – MILANO - IBAN IT50Y0100501601000000140162 entro la data del termine di 
iscrizione del modulo, nella causale specificare il corso propedeutico scelto. 
 
 
 



FISI – Coscuma 

Via G.B. Piranesi 46 

20137 Milano 

Fax 02.75.73.376 

Mail: coscuma@fisi.org 
 

CORSO PROPEDEUTICO 2014 
 

CODICE TESSERA FISI :_________________ 

COGNOME:_________________________________ NOME:__________________________________ 

NATO IL: ____/____/____  A:_______________________________ PROV:_________ 

VIA:_________________________________________________________________ N°:_____________ 

CAP:____________ COMUNE:_______________________________________ PROV:__________ 

TEL:___________/______________________________   CEL: __________/______________________ 

E-mail:________________________________________________________________________________ 

 

 

Confermo la mia intenzione di prendere parte al seguente corso propedeutico (Segnare la casella interessata          

con una X) 

Date e località di effettuazione dei corsi propedeutici FISI: 

periodo località termine iscrizione  

Dicembre 2013 
  

16-20 dicembre 2013  Passo del Tonale (Lombardia) 11 dicembre 2013 

16-20 dicembre 2013 Ovindoli  (Abruzzo) 11 dicembre 2013 

Gennaio 2014 
  

6-10 gennaio  Bardonecchia (Piemonte) 20 dicembre 2013 

6-10 gennaio   Roccaraso (Abruzzo)  20 dicembre 2013 

13-17 gennaio  Sappada (Veneto) 6 gennaio 2014 

20.24 gennaio  Abetone(Toscana) 14 gennaio 2014 

27-31 gennaio  Alleghe (Veneto) 20 gennaio 2014 

Febbraio 2014 
  

3-7 febbraio  Prato Nevoso (Piemonte) 28 gennaio 2014 

10-14 febbraio  Campo Felice (Abruzzo) 3 febbraio 2014 

17-21 febbraio Madonna di Campiglio (Trentino) 10 febbraio 2014  

17-21 febbraio Corno alle Scale (Emilia Romagna) 10 febbraio 2014  

24-28  febbraio S.ta Caterina (Lombardia)  18 febbraio 2014  

24-28  febbraio Campitello Matese (Molise) 18 febbraio 2014  

Marzo 2014 
  

3-7 marzo  Pila (Valle d’Aosta) 26 febbraio 2014 

3-7 marzo Sestola (Emilia Romagna) 26 febbraio 2014 

 

ALLEGARE      - tesseramento FISI valevole per la stagione 2013/2014 

Dichiaro inoltre di aver provveduto al pagamento della quota di iscrizione di € 250,00 
 

con vaglia postale        con bonifico intestato a FISI -BANCA NAZIONALE DEL LAVORO – AG. 1 – MILANO 

           IBAN IT50Y0100501601000000140162 

Allegare la fotocopia del  pagamento  

In fede 
 

data, __________________________   Firma ___________________________ 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati da Lei forniti all’atto 

dell’iscrizione formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati 

verranno pertanto trattati esclusivamente per l’espletamento delle finalità istituzionali. 

Causale versamento: 
Corso Propedeutico  


