
 

 

 

 

 

Ai Maestri di Sci, Snowboard e Fondo 

con aggiornamento in scadenza 

 

Udine, lì 02/08/2021 

 

Oggetto: corsi di aggiornamento professionale SETTEMBRE 2021 On-line piattaforma 

Zoom e DICEMBRE 2021 in presenza.  

 

Con la presente Ti informiamo che, per poter insegnare, sei tenuto a frequentare il corso di 

aggiornamento obbligatorio ai sensi della Legge Reg.le 2/2002. 

I prossimi aggiornamenti in programma si terranno nei giorni di seguito indicati: 

- SCI ALPINO/SNOWBOARD/SCI DI FONDO - IN MODALITA’ DAD – On line su 

piattaforma Zoom 

il 22 – 23 SETTEMBRE 2021 

con orari indicativi dalle ore 15.00 alle 18.00 

aggiornamento professionale generale 

 

 

- SCI ALPINO – IN PRESENZA – LOCALITA’ DA DEFINIRE 

il 02 – 03 DICEMBRE 2021   o    

il 04 – 05 DICEMBRE 2021   

** ** ** 

il 12 – 13 DICEMBRE 2021   o   

il 14 – 15 DICEMBRE 2021 

aggiornamento tecnico – nuova piattaforma nuovo testo tecnico (seguirà 

comunicazione per conferma date, indicazione località e modalità di iscrizione) 

 

- SNOWBOARD – IN PRESENZA – LOCALITA’ DA DEFINIRE  

il 02 – 03 DICEMBRE 2021   o    

il 04 – 05 DICEMBRE 2021   

aggiornamento tecnico (seguirà comunicazione per conferma date, indicazione località 

e modalità di iscrizione) 

 

- SCI DI FONDO – IN PRESENZA – LOCALITA’ DA DEFINIRE  

il 11 – 12 DICEMBRE 2021    



aggiornamento tecnico (seguirà comunicazione per conferma date, indicazione località 

e modalità di iscrizione) 

 

 

 

 

*** *** *** 

 

Per l’aggiornamento on-line previsto a settembre 2021, chi partecipa all’aggiornamento 

DEVE entro e non oltre il 05 settembre 2021: 

- iscriversi inviando una mail a   aggiornamenti.maestriscifvg@gmail.com; 

- effettuare il bonifico di € 60,00 (sessanta/00) presso la Banca di Cividale sul c/c  n.  

IT 62 K 05484 12305 CC0641001831  
intestato al Collegio Reg.le Maestri di Sci del FVG. 

 
(cortesemente indicare nella causale nome e cognome maestro e il riferimento delle 

date aggiornamento).   
 

 

IL MANCATO PAGAMENTO COMPORTA LA NON AMMISSIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO. 

 

Per le altre date di aggiornamento, Vi verranno comunicati in seguito località, modalità e termini 

di iscrizioni.  

Cordiali saluti.   

 

        La segreteria  


