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Collegio regionale Maestri di sci  
Via Zoletti, 11 
33100 UDINE 
 
PEC: collegiomaestriscifvg@pec.it  
 
 

 

 
 
Udine, (data protocollo)  
 

 

oggetto: LR 16 gennaio 2002, n. 2 e s.m.i. - articoli 131 e seguenti - DPReg. n. 0241/Pres./2002 - 
Prove attitudinali-pratiche di ammissione ai corsi teorico-pratici di formazione professionale per il 

conseguimento dell’abilitazione tecnica all’esercizio dell’attività professionale di Maestro di Sci – 
discipline alpine, del fondo e dello snowboard (annualità 2020). Sospensione a data da destinarsi 
per emergenza sanitaria. 

 
 
In considerazione dei contenuti dei Decreti delle Presidenza del Consiglio dei Ministri di data 8, 9 e 
11 marzo 2020 recante <<Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23.02.2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19, applicabili sull’intero territorio nazionale>> nonché del comunicato del Collegio nazionale 
maestri di sci di data 08.03.2020 con il quale si invita i collegi regionali dei maestri di sci a 
sospendere e rinviare a data da destinarsi, tutte le procedure di selezione per l’accesso ai corsi di 
formazione per aspiranti maestri, nel rispetto di quanto verrà comunque statuito dalle singole 
Regioni e Province autonome, si prende atto, condividendone i contenuti, della nota di data 
09.03.2020 con la quale il Collegio maestri di sci del Friuli Venezia Giulia ha richiesto il rinvio a data 
da destinarsi delle prove attitudinali-pratiche di ammissione ai corsi teorico-pratici di formazione 

professionale per il conseguimento dell’abilitazione tecnica all’esercizio dell’attività professionale 
di Maestro di Sci – discipline alpine, del fondo e dello snowboard, selezioni previste, dal decreto 
531/2020, nelle giornate del 18, 19 e 20 marzo 2020. 
 
Si informa che, con decreto 709/PROTUR dd. 12/03/2020, è stato disposto il rinvio a data da 
destinarsi delle prove attitudinali-pratiche di cui trattasi. 
 
Distinti saluti 
 

Il Vicedirettore centrale 
  dott. Antonio Bravo 

  (firmato digitalmente) 

 

 

Responsabile del procedimento: dott. Antonio Bravo  

Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Linda Gorasso, e-mail: linda.gorasso@regione.fvg.it 

Direzione centrale attivita' produttive 
 Prot.  n . 	 0005382   /  P 
 Data 	 13/03/2020 
 Class


		2020-03-13T15:56:03+0100




