
Udine, 05 ottobre 2020

A tutti i Maestri di Sci

iscritti al Collegio del Friuli V.G.

Loro sedi

Oggetto:  CORSO  ALLENATORI  DI  PRIMO  LIVELLO  SCI  ALPINO  VALEVOLE  COME
AGGIORNAMENTO SCI ALPINO. 

Cara/o Maestra/o,

la presente per informarti che è stata stilata una convenzione tra il Col.Naz. e la F.I.S.I. volta a
disciplinare l’organizzazione dei corsi di allenatori di primo livello (cd aiuto allenatore) così come
declinato nello “SnaQ” (sistema europeo di qualifica dei tecnici sportivi) e ripreso nel regolamento
S.T.F. (Scuola Tecnici Federali) approvato con delibera della Giunta Nazionale del C.O.N.I. n. 51
del 26 febbraio 2019 e nel rispetto della legge 08 marzo 1991 n. 81.

(Per maggiori informazioni siete pregati di visionare lo stralcio riportato di seguito). 

E’ intenzione del ns. Collegio Reg.le organizzare insieme alla F.I.S.I., il corso di cui sopra nelle
giornate

11-12-13 DICEMBRE 2020 

presso la sala dell’Auditorium DACIA ARENA c/o Stadio Friuli di Udine 

e considerarne la partecipazione valevole come   aggiornamento sci alpino.   

Per iscriversi è necessario:

-  compilare  l’allegato  “Modulo_Iscrizione_FRIULI  V  G”  e  inviarlo  INSIEME  AI  DOCUMENTI
RICHIESTI  (FOTOCOPIA  DELLA  RICEVUTA  DEL  VERSAMENTO  E  DEL  CERTIFICATO

MEDICO)  alla  mail  della  FISI  stf@fisi.org; 

- effettuare il versamento di  € 300,00 direttamente alla FISI sul c/c n. intestato a FISI – BANCA
NAZIONALE DEL LAVORO - IBAN IT50 Y010 0501 6010 0000 0140 162

con causale di versamento:  COGNOME E NOME - FORMAZIONE ALLENATORI I LIVELLO -
COLLEGIO FRIULI VENEZIA GIULIA.

Si  precisa  che  le  iscrizioni  verranno  raccolte  con  priorità  cronologica  di  ricevimento  sino
all’esaurimento dei posti e con precedenza sino al 31/10 p.v. agli iscritti al Collegio FVG.

La formazione verrà svolta con un minimo di 30 ed un massimo di 60 iscritti. 

Sperando di  aver  fatto  cosa gradita,  a disposizione per  ogni  eventuale chiarimento,  porgiamo
distinti saluti. 

 La segreteria



FORMAZIONE ALLENATORE I LIVELLO

17 Settembre 2020

“Stralcio dal regolamento STF/sci alpino – art.7"

Attestato di Idoneità Allenatore di I Livello - Norme, procedure e corsi di formazione per 
l’ottenimento

In attuazione delle indicazioni contenute nello SNAQ - con particolare riguardo alle indicazioni di
all’allegato 4 – allenatore di  primo livello,  qui da intendersi  espressamente richiamate - hanno
diritto all’ottenimento dell’Attestato di Idoneità Allenatore di I Livello, coloro che abbiano conseguito
10 crediti  formativi  (dei  quali  7  per  conoscenze e  3 per  abilità),  come di  seguito disciplinato.
In  funzione  della  qualifica  di  Maestro  di  sci,  (richiesta  quale  pre-requisito),  la  Federazione
riconosce, in forza dell’accordo sottoscritto con il Collegio Nazionale dei Maestri di sci, 9 CFF (dei
quali 6 per conoscenze e 3 per abilità), derivanti dalle abilità individuali, dalle conoscenze degli
aspetti tecnici specifici della disciplina e dalle conoscenze degli aspetti generali, in quanto dette
argomentazioni  risultano  parte  integrante  e  sostanziale  del  corso  di  formazione  abilitativo
necessario  per  il  conseguimento  della  qualifica  professionale  di  Maestro di  sci  (ai  sensi  della
Legge 08 marzo 1991, n. 81).

Il  decimo e  residuo  CFF  per  conoscenze,  necessario  all’ottenimento  dell’Attestato  di  Idoneità
Allenatore di I Livello verrà attribuito attraverso la frequenza di un corso di formazione specifico,
della durata di giorni 3 (per un totale di 21 ore complessive), con certificazione finale dei risultati.

Accedono  al  corso  per  il  conseguimento  del  decimo  credito  residuo  i  candidati  che  abbiano
compiuto i 18 anni di età e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

• Qualifica di Maestro di sci, attestata dal rispettivo Collegio Regionale di iscrizione

• Certificato medico di idoneità agonistica alla pratica dello sci alpino;

• Tessera FISI stagione in corso..

Il corso di formazione sarà organizzato dalla Federazione Italiana Sport Invernali attraverso i suoi
tecnici  qualificati  e  verrà  svolto  (successivamente  al  conseguimento  del  Titolo  professionale)
utilizzando le strutture del Collegio/Ente di formazione che ha emesso il titolo di Maestro di sci.

Il  corso di  formazione si  tiene nei giorni  indicati  dal  bando pubblicato nel  sito web della FISI,
sezione STF-Coscuma, entro la data del 31 marzo di ciascun anno. Il bando specifica termini,
condizioni, periodo e modalità di organizzazione e svolgimento del corso di formazione del relativo
anno.

La partecipazione al corso di formazione predetto è aperta anche a coloro che hanno conseguito la
qualifica di maestro di sci negli anni precedenti.

ATTENZIONE
I CORSI SI SVOLGERANNO CON UN MINIMO DI 30 PARTECIPANTI


