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PROVA CULTURALE PER ASPIRANTI MAESTRI 
DI SCI ALPINO, SNOWBOARD E SCI DI FONDO 

 
- seconda parte - 

 
Spini di Gardolo (Trento), 28, 30 settembre e 2 ottobre 2020 

 
 

La seconda parte della prova culturale per aspiranti maestri di sci delle discipline alpine, 
dello snowboard e del fondo è in programma nelle giornate di lunedì 28, mercoledì 30 
settembre e venerdì 2 ottobre 2020 in località Spini di Gardolo, presso la Scuola 
provinciale antincendi, in Via Budapest, 3 (vedere l’allegato con le indicazioni per 
raggiungere la sede dell’esame – in ogni caso è sufficiente digitare “Scuola provinciale 
antincendi Trento” in google maps). 
 
La prova comprende la trattazione delle seguenti materie: 

 
 

MATERIE D’ESAME DOCENTI DURANTE LA 2^ PARTE DEL CORSO 
CULTURALE (7 – 15 settembre 2020) 

 
 
1. Nozioni di topografia e orientamento. 
 

 
・ Alessandro Beber. 

 
2. Gestione e normative delle piste da 

sci. 

 
・ Gianfranco Mittempergher. 
 

 
3. Ambiente montano e conoscenza del 

territorio della provincia di Trento. 
 

 
・ Giovanni Martinelli. 

 
4. Organizzazione turistica nella provincia 

di Trento e produzioni agro alimentari 
del Trentino. 

 
・ M. Serena Barbera. 
・ Walter Nicoletti. 
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I candidati maestri che hanno frequentato l’Istituto di istruzione “L. Guetti” di 
Tione e coloro che hanno ottenuto esito negativo nella prima parte della prova 
culturale sono tenuti a sostenere l’esame culturale anche nelle materie: 
 

- anatomia, fisiologia, medicina di montagna, nozioni di primo soccorso e 
alimentazione; 

- responsabilità professionale del maestro di sci, nonché la legislazione provinciale e 
nazionale in materia di maestri di sci; 

- pericoli in montagna e cenni di meteorologia. 
 

Alla prova culturale sono ammessi i candidati che hanno regolarmente frequentato i 
relativi corsi, rispettivamente: 
 

 alle ore 8.30 di lunedì 28 settembre 2020 sono convocati: 
1 BONAZZI CHIARA 
2 ROSSI FILIPPO 
3 ZAMUNARO ADELE 
4 APOLLO CARLO MARIA 
5 DEROMEDIS SIMONE 

 
 alle ore 9.30 lunedì 28 settembre 2020 sono convocati: 

1 POLESE SERAFINI GIORGIO 
2 ADAMI GIULIA 
3 BRUTI FILIPPO 
4 CARBONARI CHRISTIAN 
 

 alle ore 10.30 di lunedì 28 settembre 2020 sono convocati: 
1 CONCI NICOLO’ 
2 CORRADIN MARCELLO 
3 CORTELLA MARTINO TITO 
 

 alle ore 11.30 di lunedì 28 settembre 2020 sono convocati: 
1 DAZ MARTINO 
2 FOCHER LORENZO 
3 GASPERETTI MATTIA 
 
 
 

 alle ore 14.30 di lunedì 28 settembre 2020 sono convocati: 
1 GATTA LAURA 
2 NELLA MICHAEL 
3 PAISSAN JENNIFER 
4 PATTANARO EZIO 
5 PICCOLO ALESSIO 
 
 

 alle ore 15.30 di lunedì 28 settembre 2020 sono convocati: 
1 RAVELLI RICCARDO 
2 SPAGOLLA LUCA 
3 VANZETTA FEDERICA 
4 SVAIZER CHRISTIAN 



 3
 alle ore 8.30 di mercoledì 30 settembre 2020 sono convocati: 

1 ANGELI CATERINA 
2 COSTAZZA MARTINA 
3 TASIN CAMILLA 
4 VILLOTTI MARTINA 
5 MANTOVANI LORENZO 
 
 

 alle ore 9.30 di mercoledì 30 settembre 2020 sono convocati: 
1 VENTURI TOMMASO 
2 MARCUCCI ZEMIRA 
3 BALLARDINI ANNA 
4 BERTOLINI GIOVANNI 
 
 

 alle ore 10.30 di mercoledì 30 settembre 2020 sono convocati: 
1 GASPERI AMBRA 
2 MARGONARI ANGELO 
3 MIORI MICHELE 
 
 

 alle ore 11.30 di mercoledì 30 settembre 2020 sono convocati: 
1 STEFANI ILARIA 
2 DAL PONT VALENTINA 
3 MARCHETTI RICCARDO 
 
 
 
 

 alle ore 14.30 di mercoledì 30 settembre 2020 sono convocati: 
1 CASTELLANI MICHELE (solo 1° parte culturale) 
2 COLLINI FILIPPO (1° e 2° parte culturale) 
3 MOSER CRISTIAN (1° e 2° parte culturale) 
4 ZANINI HARMAN (1° e 2° parte culturale) 
5 ASCIANA SIMONE (1° e 2° parte culturale) 
6 BONAPACE FEDERICO (1° e 2° parte culturale) 
7 ELMI GIULIO (1° e 2° parte culturale) 
 
 

 alle ore 15.30 di mercoledì 30 settembre 2020 sono convocati: 
1 FERRARI MATTIA (1° e 2° parte culturale) 
2 MOSCA ENRICO (1° e 2° parte culturale) 
3 BALLARDINI TIZIANO (1° e 2° parte culturale) 
4 CAMPIDELLI JORDAN (1° e 2° parte culturale) 
5 TAVERNINI SAMUELE (1° e 2° parte culturale) 
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 alle ore 8.30 di venerdì 2 ottobre 2020 sono convocati: 
1 BIELLA VIRGINIA GIULIA 
2 CADEN LORENZO 
3 DELUGAN SILVIO 
4 DEVILLE ALBERTO 
5 FABBRI TOMMASO 
 
 

 alle ore 9.30 di venerdì 2 ottobre 2020 sono convocati: 
1 FACCIO GIULIA 
2 GOTTARDI ALESSIO 
3 IELLICI AURORA 
4 KRAUSE WERNER 
 
 

 alle ore 10.30 di venerdì 2 ottobre 2020 sono convocati: 
1 VALERUZ CRISTIAN 
2 ZANOTTO ALESSANDRO 
3 PANGRAZZI MATTIA 
4 JANNON PIETRO 
 
 

 alle ore 11.30 di venerdì 2 ottobre 2020 sono convocati: 
1 VALENTINI CAROLINA 
2 LEURINI ANDREA 
3 DELLANTONIO TOMMASO 
4 ZAMBONI FILIPPO 
 
 
 
Si informa che non è possibile utilizzare il parcheggio della struttura sede 
dell’esame, è quindi necessario utilizzare il parcheggio della Casa Circondariale 
(carcere) posto in Via Varsavia, a 300 m. dalla Scuola provinciale antincendi 
(vedere l’allegato con le indicazioni per raggiungere il parcheggio) – (per 
utilizzo autobus: n. 15 fermata SPINI - Via Varsavia). 
 
 
 

REGOLE DI ACCESSO ALLA STRUTTURA NEL PERIODO DI 
EMERGENZA COVID-19 

 
- L’accesso alla struttura è consentito solo in presenza del personale addetto. 
- È vietato sostare all’interno della struttura. 
- È vietato l’ingresso di eventuali accompagnatori. 
 
- I candidati non devono presentarsi all’esame e rimanere al proprio domicilio: 

 in presenza di alterazione della temperatura corporea (> 37.5 gradi) e/o in 
presenza dei sintomi tipici dell'infezione da COVID-19; altrettanto vale se le 
condizioni appena richiamate ricorrono per le persone con cui si convive o con le 
quali si ha avuto contatti stretti; 
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 se sono stati messi in isolamento fiduciario/quarantena dagli organi preposti e/o 

se sono risultati positivi al virus COVID-19. 
 

- Il candidato deve presentarsi munito mascherina di tipo chirurgico o filtrante facciale 
senza valvola (FFP2 o FFP3) che dovrà indossare per tutta la durata dell’esame. 

 
- All’ingresso prima di accedere: 

 potrà essere misurata la temperatura; 
 viene raccolta la “dichiarazione per l’accesso agli uffici provinciali di utenti e soggetti 

esterni” debitamente firmata. 
 
- Prima di ogni ingresso in aula ci si deve igienizzare le mani. 
 
- Durante tutta la durata dell’esame si deve mantenere la distanza interpersonale di 

almeno un metro. 
 
- Se al candidato viene diagnosticata la positività al virus COVID-19 nei 14 giorni 

successivi alla sua presenza all’esame, deve a comunicare agli organi preposti di aver 
partecipato alla prova presso le nostre aule. 

 
- Durante la permanenza nella struttura e nelle pertinenze della stessa è vietato fare 

riprese video, audio e fotografie. 
 
 
 
 
 
Per eventuali informazioni contattare: 
il Servizio turismo e sport della Provincia Autonoma di Trento - Via Romagnosi n. 9 - 
38122 TRENTO (TN): 

 sig. Massimo Zorzi tel. 0461/49.65.60 fax 0461/49.65.70 massimo.zorzi@provincia.tn.it 
 sig.ra Mara Moser  tel. 0461/49.65.64 - fax 0461/49.65.70  mara.moser@provincia.tn.it 


