
 

 

Allegato 1 – Modifica dell’art. 5 del Bando approvato con decreto n. 429/PROTUR dd. 02/02/2021. 
 
 
Art. 5 Materie e Calendario delle prove attitudinali-pratiche 
1. Le materie delle prove attitudinali-pratiche di cui all’articolo 1 del presente bando sono state 
stilate dal Collegio dei Maestri di Sci e si compongono delle seguenti fasi così articolate in prove 
d’esame: 
 
Prima fase 
a) Slalom gigante a cronometro - attrezzatura soft o hard a piacere. Caratteristiche di pista e tracciato sono 
indicate nel punto 5 del presente articolo e fanno riferimento al punto 3.1.1. del Bando Unico Federale per lo 
snowboard. 
b) Salto con grab obbligatorio. Le caratteristiche di struttura e svolgimento sono indicate nel punto 5 del 
presente articolo e fanno riferimento al punto 3.1.3. del Bando Unico Federale per lo snowboard. 
 
Seconda fase 
Prove tecniche libere con la Commissione d’esame (senza valutazione) a discrezione della Commissione. Durata 
ed eventuale soppressione di questa fase potrà essere definita dalla Commissione d’esame. 
 
Terza fase  
Partecipano alla terza fase esclusivamente i candidati che hanno superato la prima fase. 
a) PROVE AREA RIDING con attrezzatura SOFT: 
- Curve concatenate condotte ad arco variabile con piede destro in andatura 
- Curve concatenate condotte ad arco variabile con piede sinistro in andatura 
b) PROVE AREA FREESTYLE con attrezzatura SOFT: 
-Salto con rotazione 
-Prova box con manovra boardslide 
-Prova Jibbing  
Per la prova di salto e box ogni candidato effettuerà due prove ed ai fini del calcolo della media, verrà presa in 
considerazione la migliore delle due prove effettuate.  
2. La successione e/o alternanza delle materie delle prove attitudinali-pratiche di cui al precedente comma 1 
sarà stabilita in funzione delle condizioni meteorologiche dalla Commissione esaminatrice per Maestri di Sci - 
discipline dello snowboard di cui all’articolo 23 del regolamento di attuazione, di seguito denominata 
Commissione esaminatrice, e sarà resa nota a mezzo di “comunicato“ che verrà pubblicato sul sito del Collegio 
Regionale Maestri di Sci – www.maestriscifvg.it o, a voce, direttamente sul campo. 
3. La successione e/o alternanza delle materie delle prove attitudinali-pratiche può, in ogni momento, essere 
sottoposta ad ulteriore variazione in funzione delle decisioni della Commissione esaminatrice o per cause di 
forza maggiore. 
4. Le prove attitudinali-pratiche di cui al comma 1 si svolgeranno in fasi separate tra candidati di sesso maschile 
e candidati di sesso femminile, ferma restando la possibilità per Commissione esaminatrice di stabilire un 
diverso criterio e ordine di partenza in considerazione di giustificati motivi. 
5. Il calendario delle prove attitudinali-pratiche sarà così articolato: 
 
Primo giorno – 18 marzo 2021: 
Prima fase: 
1^ prova 
- slalom gigante a cronometro - attrezzatura soft o hard a piacere. 
È ammesso alla seconda prova della prima fase il candidato che effettui regolarmente l’intero percorso (senza 
salto di porte) stabilendo un tempo non superiore al tempo di riferimento. Il tempo di riferimento si ottiene 
assumendo il miglior tempo fatto registrare dagli apripista in fase di apertura di prova addizionato del 
15% per i candidati di sesso maschile e del 21% per le candidate di sesso femminile. 
In caso di esito negativo della prova dovuto a caduta, taglio porta, ritiro in corso di prova o superamento del 
tempo di riferimento, il candidato potrà ripetere per non più di una seconda volta la prova nella stessa sessione 
di svolgimento. 



 

 

Ogni candidato avrà la facoltà di scegliere liberamente il tipo di attrezzatura (soft oppure hard) con la quale 
svolgere la prova ed il suo tempo verrà calcolato, sulla scorta di quanto sopra indicato, prendendo a riferimento 
il miglior tempo degli apripista che avranno svolto la prova con la stessa attrezzatura. 
2^ prova 
-Salto con Grab obbligatorio (estratto dalla Commissione tra i 6 grab principali: Indy, Mute, Stalefisch, Sad, 
Tailgrab, Nosegrab). Attrezzatura Soft. Ogni candidato effettuerà due prove ed ai fini del calcolo della media, 
verrà presa in considerazione la migliore delle due prove effettuate.  
 
Secondo giorno - 19 marzo 2021 (o a seguire in base ai partecipanti e a giudizio insindacabile della 
Commissione esaminatrice)  
Seconda fase: 
Prove tecniche libere con la Commissione d’esame (senza valutazione). 
Sono ammessi alla seconda e alla terza fase coloro che hanno superato entrambe le prove della prima fase. 
Terza fase: prove area riding (concatenate destro e sinistro) e prove freestyle (salto con rotazione, box 
boardslide e prova jibbing) così come indicato al comma 1 del presente articolo. 
 
Terzo giorno – 20 marzo 2021  
Giornata di riserva in caso di maltempo o nel caso in cui altre cause non permettano di completare le prove 
nelle due giornate previste. 
6. In base a condizioni niveo-meteorologiche o al numero di candidati le fasi/prove potranno essere o 
cambiate/modificate/soppresse o compresse in tempi più ridotti. Le prove e il calendario di cui al presente 
articolo non ammettono né appello né possibilità di recupero. 
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