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Il
FORMONT s.c.a.r.l.
In collaborazione con il
Collegio Regionale dei Maestri di sci del Piemonte
ORGANIZZA

2° CORSO PROPEDEUTICO
ALLA SELEZIONE PER L'ACCESSO AL 16° CORSO ASPIRANTI
MAESTRI DI SNOWBOARD
Tenuto conto della positiva esperienza maturata nella precedente edizione allo scopo di consentire di
svolgere allenamenti specifici per l'avvicinamento e la preparazione finalizzata alla selezione per l'accesso al
corso di formazione per aspiranti maestri di snowboard, il FORMONT con la collaborazione del Collegio
Regionale dei Maestri di sci, intendono proporre un corso propedeutico al test tecnico attitudinale.
Il corso, ad alto contenuto tecnico/pratico, rivolto alla preparazione delle prove tecniche, previste nel Bando
di selezione, si avvarrà della fattiva collaborazione - in qualità di corpo insegnante – degli Istruttori
Nazionali di Snowboard Piemontesi e si terrà sulla scorta delle modalità di seguito descritte.
Nella convocazione saranno illustrate le indicazioni e procedure da seguire in materia
sanitaria e di contenimento dall’infezione da COVID-19.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Sono da intendersi quelli previsti nel Bando di concorso per la prova di selezione:
•
•
•
•

Maggiore età
Possedere il diploma di scuola dell'obbligo o, se provenienti da stati esteri, un titolo di studio
equipollente;
Possedere la cittadinanza italiana o di un altro Stato membro della Comunità economica Europea;
Tessera F.I.S.I. in corso di validità;
CALENDARIO DEL CORSO

Si prevede la formazione di gruppi di lavoro composti da minimo di 7 partecipanti (n. minimo) e si
articolerà in una unica sessione con programmazione infrasettimanale, cosi come di seguito meglio
specificato:
⚫

Dal 28 al 31 marzo 2022

PRATO NEVOSO (CN)
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota comprende:
•
•
•
•

Training Slalom Gigante;
Prove area curve e freestyle;
Riprese video e commenti;
Setting materiali;

Rimangono esclusi, e quindi a carico dei partecipanti, i costi degli skipass, albergo, vitto e spese di
trasferimento.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è fissata in € 300,00
MODALITA' DI ISCRIZIONE

Ai fini dell’iscrizione al corso la domanda di partecipazione redatta sull’apposito modulo allegato alla
presente dovrà pervenire entro il 18 marzo 2022
MODALITA' DI INVIO

La domanda dovrà pervenire:
per posta elettronica all'indirizzo: info@maestridiscipiemonte.it

➔

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
La domanda di partecipazione dovrà essere completa di:
➔

Certificato medico sportivo per attività agonistica – disciplina snowboard – rilasciato da un
Centro Medico Sportivo o da Centro Medico convenzionato in corso di validità.

➔

Ricevuta versamento della quota da effettuarsi, mezzo bonifico bancario, alle coordinate che
seguono:

Bonifico C/C bancario intestato a COLLEGIO REGIONALE MAESTRI SCI DEL PIEMONTE
BANCA INTESA SANPAOLO
CODICE IBAN

IT94 N030 6909 6061 00000 115888

CODICE BIC

BCITITMM

Causale:

“Nome e cognome” Quota iscrizione corso 2° propedeutico Selezione Snowboard

Si precisa che le domande pervenute, saranno accettate sulla base all'ordine di arrivo presso il
COLLEGIO; pertanto, sarà possibile attivare anche più edizioni di corso fatto salvo il raggiungimento del
gruppo minimo (7 persone o multipli di essi).
Raggiunto il contingente minimo previsto verrà data conferma dell'attivazione del corso.
INFORMAZIONI

Per informazioni potete contattare: il Responsabile dei corsi: Massimo Alpe al 345/95.66.148 - email
massimo.alpe@formont.it
Il Presidente del Collegio - Franco CAPRA
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Rev. 01

Scadenza domanda di partecipazione 18 marzo 2022
Da far pervenire al COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI DEL PIEMONTE
Torino – Via Petrocchi 6/a

VIA MAIL a info@maestridiscipiemonte.it
(Scrivere in stampatello e leggibile)
Il/la Sottoscritta/a
COGNOME ………………………....................NOME……………………………...............................
Nato/a a: ……......……………….……...............................Prov. (………) il……….................
Residente a:……………………..…...........…….Prov. (……..........…)

C.A.P.: ..............…….

Via: ……………………......................................N°……….
Telefono cellulare:________________________________
E-mail:

@

(Riportare

con esattezza e chiaramente eventuali punti – underscore – trattini – lettere maiuscole/minuscole)

CHIEDE
Di essere iscritto al 2° corso propedeutico per l’accesso al 16° Corso di formazione per aspiranti
Maestri di Snowboard presso il Formont – Scuola Formazione Maestri Sci del Piemonte e organizzato
secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 23/11/1992 N° 50 art. 5 e succ. modifiche e integrazioni
Consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati sensibili
Il/La sottoscritto/a……………………………………..iscritto al 2° corso propedeutico per l’accesso al 16°
corso di formazione per aspiranti Maestri di Snowboard, attesta il proprio libero consenso al
FORMONT - in qualità di titolare della gestione dei dati affinché i dati personali forniti possano essere
trattati, nel rispetto del D.Lgs.196/2003, per gli adempimenti connessi alla procedura di selezione
Data e firma leggibile

_________data ___/___/2022
Firma_____________________________________________
ALLA SUDDETTA DOMANDA DOVRÀ ESSERE ALLEGATO

•
•

Certificato medico sportivo per attività agonistica – disciplina snowboard - rilasciato da un
Centro medico Sportivo o da Centro Medico convenzionato in corso di validità

Attestazione dell'avvenuto versamento della quota di partecipazione di € 300,00

Il pagamento dovrà essere effettuato alle seguenti coordinate:

Bonifico C/C bancario intestato a

Causale:

COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI DEL PIEMONTE
INTESASANPAOLO
CODICE IBAN: IT 94 N030 6909 6061 00000 115888

Quota iscrizione per <NOME E COGNOME >
CORSO PROPEDEUTICO selezione SNOWBOARD
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