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PROVA ATTITUDINALE 
PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI ABILITAZIONE PER MAESTRO DI SCI 

DELLE DISCIPLINE DELLO SNOWBOARD 
 

ALPE DI PAMPEAGO (Tesero – TN)    25, 26 marzo 2021 

 
Il giorno 25 marzo 2021 è in programma lo svolgimento della prima fase 
della prova attitudinale per candidati maestri di snowboard (per le 
modalità di attuazione si fa riferimento a quanto indicato nel bando della 
prova che si invita pertanto a leggere con attenzione – (NON SONO 
PREVISTE RIUNIONI PRELIMINARI PER CUI SI RIMANDA AD UNA ATTENTA 
LETTURA DI QUANTO SEGUE). 
 
Visto che attualmente non sono a disposizione le strutture per effettuare le 
prove di salto e di box, la commissione esaminatrice si riserva la possibilità 
di sostituirle uno o più esercizi (come disposto nel bando). 
 
Tutte le fasi della prova (1°, 2° e 3°) si svolgeranno in due giornate. 
 
I candidati convocati sono invitati a presentarsi, dopo il ritiro del pettorale 
ed essersi accreditati, alle ore 9.30 presso la stazione a monte della 
seggiovia “Agnello”, pronti per iniziare le prove, seguendo le istruzioni 
impartite dalla commissione esaminatrice. 
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I candidati ammessi alla seconda giornata (terza fase) devono presentarsi 
come indicato nella relativa convocazione, che sarà pubblicata sul sito web 
www.turismo.provincia.tn.it la sera del giorno 25 marzo 2021. 
 
 
ACCREDITAMENTO E CONSEGNA PETTORALI 
 
La consegna dei pettorali e le relative operazioni di riconoscimento 
avverranno il giorno 25 marzo 2021, a partire delle ore 7.45, rispettando 
l’ordine indicato nella presente convocazione, presso il piazzale antistante 
l’hotel Scoiattolo, in località Pampeago (primo hotel sulla sinistra). 
 
Si prega di rispettare l’orario, evitando qualsiasi assembramento e 
mantenendo nella fase di attesa una distanza interpersonale di almeno due 
metri, avendo cura di indossare costantemente la mascherina di protezione 
(preferibilmente FFP2). 
Le stesse attenzioni devono essere attuate nell’acquisto dello skipass (presso 
la cassa adiacente la partenza degli impianti – l’acquisto dello skipass si può 
effettuare previa verifica del nome del candidato da parte dell’addetto alla 
vendita). 
 
 
DOCUMENTI DA PRESENTARE AL MOMENTO DEL RITIRO PETTORALI 
 
- DOCUMENTO IDENTITA’ VALIDO; 
- AUTODICHIARAZIONE STATO DI SALUTE, già compilata e sottoscritta (allegato 1); 
- MISURE DI CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA, già compilato e sottoscritto (allegato 

2) 

 
Si ricorda che verrà accertata l’identità sia al momento del ritiro del pettorale 
che prima della partenza delle varie prove. E’ quindi indispensabile avere con 
sé costantemente un documento di identità. 
 
Durante tutte le prove è obbligatorio l’utilizzo del casco omologato 
(conforme norme FIS). 
 
Si ricorda infine che le piste di esecuzione di tutte le prove sono da intendersi 
chiuse al pubblico. Pertanto potranno accedervi solo i candidati accreditati 
e lo staff dell’organizzazione. 

http://www.turismo.provincia.tn.it/
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I candidati sotto indicati sono invitati a presentarsi, 
 
alle ore 7.45 di giovedì 25 marzo 2021, presso il piazzale antistante l’hotel 
Scoiattolo in località Pampeago per il ritiro del pettorale e le operazioni di 
riconoscimento: 
 
BRONZINI TIZIANO 
CALZAMATTA GIULIA 
CANERI MASSIMO 
CARNESSALINI LUCREZIA 
CAROLLI DANIEL 
CORTI TOMMASO 
DALLAI GIOVANNI 
DONINI EMANUELE 
FRIGO TAMARA 
GABRIELLI EMILY 
GHEZZI FEDERICO 
LUCIANO ALEX 
MAFFEI DAVIDE 
MANGHERA GABRIEL 
MAZZUCCHELLI SARA 
MISSERONI MATTEO 
MONDAINI NICOLE 
ORI IACOPO 
RAVELLI MATTEO 
SARTORI FRANCESCA 
SARTORI MARIANNA 
SAVINO GIUSEPPE 
SPINELLI ANNALISA 
TAGLIANOZZI TIZIANO 
TAUFER GIULIO 
VANZETTA FRANCESCO 
VISCONTI MINTHA 
WEISS NICOLO' 

 
Per eventuali prenotazioni alberghiere contattare l’hotel Scoiattolo – 
telefono 0462 – 813244 (info@scoiattolo.it) 
 
Ulteriori informazioni potranno essere assunte direttamente presso l’ufficio 
ricettività e professioni turistiche del Servizio turismo e sport (telefono n. 
0461 49.65.64 – 0461 49.65.60). 
 

mailto:info@scoiattolo.it
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Allegato 1. 
 

DICHIARAZIONE PER ACCEDERE ALLA PROVA ATTITUDINALE PER CANDIDATI MAESTRI 
DI SNOWBOARD  

 

La/Il sottoscritta/o …………………………………………………………….nato/a a ……………………………………………….. 

 

in data……………………………….n. cellulare……………………………………………………….. 

 

dichiara sotto la propria responsabilità 

che oggi 25 marzo 2021 

sussistono le seguenti condizioni necessarie per poter partecipare alla prova attitudinale per candidato 
maestro di snowboard in quanto: 

- vi è assenza delle condizioni di pericolo quali una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi o di 
altri sintomi influenzali e la mancanza delle predette condizioni di pericolo anche nei confronti dei 
conviventi; 

- non ci sono stati risultati positivi ai test Covid e/o di non essere stato sottoposto a regime di 
quarantena o isolamento fiduciario negli ultimi 14 giorni. 

- assenza di contatti stretti * con soggetti risultati positivi al COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 

 

         In fede, sottoscrivo 

__________________________ 

 

* definizione di contatto stretto (fonte Centro europeo per la prevenzione e il contratto delle malattie – ECDC). 

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie definisce contatto stretto: 

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 

- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano); 

- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 

(ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di 
durata maggiore a 15 minuti; 

- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso 
di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri; 

- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di 
laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o 
mediante l’utilizzo di DPI non idonei; 

- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i 
compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il 
caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno 
dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri 
seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo). 

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della 
malattia nel caso in esame”. 
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Allegato 2. 

 

MISURE DI CONTENIMENTO INFEZIONE DA COVID 19 

 

Le seguenti misure di prevenzione sono state individuate dall’Ufficio ricettività e 
professioni turistiche del Servizio turismo e sport , integrate e coordinate sulla scorta 
delle misure individuate per l'organizzazione delle selezioni per l'accesso ai corsi di 
formazione professionale per aspiranti maestri di sci, adottate dal Collegio Nazionale 
Maestri di sci, che richiamano, per quanto applicabile, la linea Guida COVID-19 emanata 
dalla Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) afferente alle misure da seguire per 
l’organizzazione delle gare Federali e contano sul senso di responsabilità di tutti nel 
rispetto delle misure igienico sanitarie e del distanziamento sociale. La collaborazione 
attiva dei partecipanti, degli operatori, della commissione nel mettere in pratica i 
comportamenti e le buone prassi, previste per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, 
oltre a rappresentare un dovere civico e morale di ogni cittadino, costituiscono 
l’elemento principale attraverso il quale contrastare la diffusione dell’epidemia. 

 

Ogni candidato dovrà attenersi scrupolosamente alle seguenti previsioni da intendersi 

vincolanti: 

1. Indossare costantemente la mascherina di protezione, preferibilmente di tipo FFP2; 

2. Eseguire una frequente igienizzazione delle mani con soluzioni alcoliche; 

3. Divieto assoluto di scambio di cibo e bevande tra i partecipanti quali ad esempio 
bottigliette di acqua, panini, etc; 

4. Divieto assoluto di scambio di abbigliamento ed attrezzatura quali divisa da sci, 
scarponi, caschi, guanti, occhiali da sole, etc. Allo scopo si suggerisce di identificare 
l’abbigliamento tecnico e l’attrezzatura sciistica personale con un’apposita sigla di 
riconoscimento; 

5. Divieto assoluto di scambio riferito ad attrezzature per la preparazione dello sci quali 
lime, ferri da sciolina, diamanti, gomme, spazzole e scioline; 

6. Rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e di almeno due 
metri durante lo svolgimento di attività fisiche nonchè del divieto di assembramento; 

7. Consegnare in fase di accreditamento la certificazione relativa allo stato di salute di 
cui all'allegato 1 della convocazione. 
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Prove della prima, seconda e terza fase 

I candidati dovranno eseguire le prove seguendo le indicazioni della commissione 

esaminatrice. 

Si precisa che la zona di esecuzione delle prove è da intendersi chiusa al pubblico. 

Potranno accedere all'area solamente i candidati preventivamente accreditati che 

dovranno indossare il pettorale identificativo, con idoneo distanziamento e il personale 

a supporto dell’organizzazione. 

Tutti dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina di protezione avendo cura di 

coprire sia il naso che la bocca. Il candidato è autorizzato a togliere la mascherina 

solamente appena prima l’inizio dell'esecuzione dell'esercizio e in prossimità del punto 

di partenza. All’area di inizio della prova potranno accedere un numero adeguato di 

candidati in funzione delle dimensioni e configurazione della stessa e del tempo di 

frapposizione tra un’esecuzione e l’altra. 

Zona di conclusione della prova: potrà essere presente solamente il candidato che ha 

appena concluso la prova e l’eventuale personale a supporto individuato 

dall’organizzatore. Il candidato dovrà lasciare l'area nel più breve tempo possibile, 

tuttavia, qualora lo stesso debba per necessità sostare nella zona dovrà indossare la 

mascherina, non appena recuperate le energie fisiche. 

L’esito finale della prova attitudinale sarà disponibile sul sito web www.provincia.tn.it 

dal giorno 27 marzo 2021. 

 

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto/a ………………………………………………………nato/a a ………………………………………… 

il …………………………………………………… dichiara di aver ricevuto preventivamente in fase di 

convocazione alla prova la presente informativa in materia di prevenzione da COVID-19, 

di averne completamente compreso i contenuti e di impegnarsi a rispettare 

scrupolosamente quanto in esso previsto. 

 

Per accettazione (firma) 

________________________________________ 

http://www.provincia.tn.it/

