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AVVISO
ESAME PRATICO DELLA PROVA ATTITUDINALE
PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI ABILITAZIONE PER MAESTRO DI SCI
DELLE DISCIPLINE ALPINE
ALPE CERMIS (Cavalese), 3 – 4 – 5 marzo 2020
Vista l’attuale situazione di emergenza provocata dalla diffusione del Coronavirus
l’Amministrazione provinciale comunica le seguenti indicazioni:
- nel caso di presenza di sintomi influenzali/infezioni respiratorie si
raccomanda la non partecipazione alle prove.
- i candidati devono avere la cautela di non presentarsi se incorrono nei divieti
o nelle restrizioni previste per chi risiede in determinati comuni dichiarati a
rischio;
- si chiede, in ogni caso, di rispettare le norme igenico-sanitarie prescritte per
la riduzione della trasmissione del rischio di infezione;
- considerata

l’inopportunità

degli

assembramenti

si

sconsiglia

l’accompagnamento da parte di persone non partecipanti direttamente alle
prove e pertanto si chiede la presenza esclusiva del candidato;

- per la risalita con la telecabina del Cermis è consigliato salire in numero
massimo di 2 persone per cabina;
- la riunione di inizio prova e relativa consegna dei pettorali, in programma
presso l’Eurotel si svolgerà all’aperto (terrazza antistante); si ricorda che le
modalità di svolgimento della prova di slalom gigante sono state indicate sul
bando delle prove attitudinali (rileggere scrupolosamente);
- coloro che supereranno la prova di slalom gigante (pista “Donei”) e gli
ammessi direttamente alla 2° e 3° fase, sono tenuti a presentarsi per le ore
9.30 presso la partenza della pista “Salera” il giorno 4 marzo 2020;
- terminate le prove della 3° fase (terzo giorno), i candidati hanno concluso le
prove. Non verrà effettuata la riunione finale, i risultati delle prove saranno
pubblicati sul sito web

www.turismo.provincia.tn.it

assieme ad una nota

informativa relativa ai corsi di formazione.
- le presenti indicazioni sono adottate allo stato dei fatti. Qualora le Autorità
competenti

adottassero

provvedimenti

più

restrittivi

comunicheremo

immediatamente il rinvio delle prove attitudinali.
TUTTE LE COMUNICAZIONE RELATIVE ALLE PROVE ATTITUDINALI
VERRANNO PUBBLICATE SUL SITO WEB: www.turismo.provincia.tn.it
RISULTA PERTANTO FONDAMENTALE VISIONARE GIORNALMENTE IL
SITO WEB DI CUI SOPRA AL FINE DI CONOSCERE EVENTUALI
COMUNICAZIONI DI SOSPENSIONE DELLE PROVE.

