
   

 

   

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Servizio turismo 

LR 16 gennaio 2002, n. 2 e s.m.i - articoli 131 e seguenti - DPReg. 
n. 0241/Pres./2002 - Attività professionale di Maestro di Sci –
Approvazione bando per la partecipazione alle prove attitudinali-
pratiche di ammissione al corso teorico-pratico di formazione 
professionale per il conseguimento dell’abilitazione tecnica 
all’esercizio dell’attività professionale di Maestro di Sci – 
discipline dello snowboard (annualità 2021). 
 

 
Il Vicedirettore centrale 

 
 

Richiamato l’articolo 21 del “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti 
regionali”, approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
Preso atto che l’incarico di Direttore del Servizio Turismo, a decorrere dal 01 ottobre 2019, risulta vacante e 
che, pertanto, sulla base di quanto previsto dall’art. 20 del Regolamento interno di organizzazione, con 
decreto del Direttore centrale attività produttive n. 2666 del 04/10/2019 a tale incarico è stato preposto il 
dott. Antonio Bravo, Vicedirettore centrale della Direzione centrale attività produttive; 
Visti gli articoli 131 e seguenti della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni 
turistiche e del turismo congressuale) e successive modificazioni ed integrazioni concernenti la disciplina 
dell’attività professionale di Maestro di Sci; 

Decreto n° 429/PROTUR del 02/02/2021



 

2 
 

Visto in particolare l’articolo 136, comma 1, della legge regionale n. 2/2002 e successive modificazioni ed 
integrazioni, in cui viene stabilito che l’abilitazione tecnica all’esercizio della professione di Maestro di Sci si 
consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami finali; 
Visto il “Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo VIII della legge regionale 16 
gennaio 2002, n. 2, concernente le professioni turistiche, ai sensi dell’articolo 138 della legge regionale 
2/2002“ approvato con Decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002, n. 0241/Pres. ed in particolare 
gli articoli 20 e seguenti del regolamento medesimo disciplinanti gli aspetti organizzativi di rilevanza 
pubblica 
dell’attività professionale di Maestro di Sci; 
Visto il “Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002, n. 
241/2002 (Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel titolo VIII della legge regionale 16 
gennaio 2002, n.2, concernente le professioni turistiche, ai sensi dell’articolo 138 della legge regionale 
2/2002 e sue integrazioni e modificazioni)” approvato con Decreto del Presidente della Regione 24 
dicembre 2020, n. 185/Pres; 
Richiamato l’articolo 21 del citato regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione 9 
agosto 2002, n. 0241/Pres. il quale stabilisce che l’ammissione ai corsi teorico-pratici per il conseguimento 
dell’abilitazione tecnica all’esercizio della professione di Maestro di Sci è subordinata al superamento di una 
prova attitudinale-pratica da sostenersi dinnanzi alle Commissione esaminatrice di cui all’articolo 23 del 
regolamento medesimo; 
Vista la comunicazione prot. n. 56611/PROTUR di data 29/10/2020 con la quale il Collegio Regionale 
Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia ha trasmesso 7 Direzione centrale attività produttive, Servizio 
turismo, la richiesta di predisposizione ed approvazione del “bando di indizione” 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 Sci – discipline dello snowboard 
(annualità 2021); 
Ritenuto, pertanto, di approvare il “bando di indizione” allegato al presente decreto per la partecipazione 
alle prove attitudinali-pratiche di ammissione al corso teorico-pratico di formazione professionale per il 
conseguimento dell’abilitazione tecnica all’esercizio dell’attività professionale di Maestro Sci – discipline 
dello snowboard (annualità 2021); 
 

 
Decreta 

 
 
1. di approvare - ai sensi degli articoli 131 e seguenti della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina 

delle professioni turistiche e del turismo congressuale) e successive modificazioni ed integrazioni, e per 
le motivazioni indicate in premessa che si intendono qui integralmente richiamate - il “bando di 
indizione” allegato al presente decreto per la partecipazione alle prove attitudinali-pratiche di 
ammissione al corso teorico-pratico di formazione professionale per il conseguimento dell’abilitazione 
tecnica all’esercizio dell’attività professionale di Maestro Sci – discipline dello snowboard (annualità 
2021)  

2. di dare atto che i termini e le modalità di presentazione delle domande inerenti le prove attitudinali-
pratiche di ammissione al corso teorico-pratico di formazione professionale per il conseguimento 
dell’abilitazione tecnica all’esercizio dell’attività professionale di Maestro Sci – discipline dello 
snowboard (annualità 2021) sono specificati all’articolo 10 del “bando di indizione”; 

3. di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia e sul sito ufficiale internet della Regione stessa. 

 
Trieste, (data del protocollo) 

 
 
 
                                                                                                             IL VICEDIRETTORE CENTRALE 

                                                                                                                                    dott. Antonio BRAVO 
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                                                                                                             (Atto sottoscritto digitalmente) 
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