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PROVA TECNICO – PRATICA E DIDATTICA 
PER ASPIRANTI MAESTRI DI SCI DELLE DISCIPLINE ALPINE 

(Passo del Tonale, 29 novembre 2017) 
 

I candidati ammessi alla prova tecnico-pratica e didattica sono convocati il 
giorno 29 novembre 2017 ad ore 8.30 presso l’hotel Vittoria al Passo del 
Tonale. 

 
 

PROVA TECNICO – PRATICA PER CANDIDATI MAESTRI DI SCI 
 
La prova tecnico – pratica comprende l’esecuzione dei seguenti esercizi del testo ufficiale 
per l’insegnamento dello sci alpino edito dalla Federazione Italiana Sport Invernali: 
 

1. serpentina 
2. cortoraggio 
3. serie di curve sportive ad arco ampio 
4. prova libera in pista (su terreno non liscio) 
5. prova situazionale fuori pista 

 
 
PROVA TECNICO – PRATICA PER CANDIDATI MAESTRI DI SCI DEL LICEO 
DELLA MONTAGNA DI TIONE 
 
La prova tecnico – pratica comprende l’esecuzione dei seguenti esercizi del testo ufficiale 
per l’insegnamento dello sci alpino edito dalla Federazione Italiana Sport Invernali: 
 

1. serie di curve a spazzaneve 
2. serie di virate 
3. serie di cristiania ad arco medio 
4. serie di cristiania di base 
5. serpentina 
6. cortoraggio 
7. serie di curve sportive 
8. prova libera (su terreno non liscio) 
9. prova situazionale fuori pista 

 
 



Il candidato supera la prova se consegue un punteggio non inferiore a 6 decimi derivante 
dalla media dei singoli voti riportati in ciascun esercizio della prova d’esame. 
 
Qualora le condizioni meteorologiche od ambientali non consentano la regolare esecuzione 
dei suddetti esercizi o non sia garantita la totale sicurezza dei candidati, la 
sottocommissione tecnica può decidere: 
- di posticipare di uno o più giorni lo svolgimento della prova o di alcune fasi della stessa; 
- di posticipare lo svolgimento dell’intera prova a data da destinarsi; 
- la sostituzione di uno o più esercizi con altri, anche di diverso livello tecnico; 
- la soppressione di uno o più esercizi. 
 
E’ inoltre richiesto l’uso obbligatorio del casco in tutte le prove. 
 
L’ordine di svolgimento delle prove pratiche sarà stabilito dalla competente 
Sottocommissione tecnica in relazione alle condizioni meteorologiche. 
 
 
 
PROVA DI DIDATTICA 
 
 
La prova di didattica comprende la trattazione dei seguenti argomenti: 
 
a) insegnamento dello sci alpino secondo il testo ufficiale della F.I.S.I. 

b) metodica applicata all’insegnamento dello sci 

c) elementi di fisica-biomeccanica applicati all’insegnamento dello sci 

d) Storia dello sci alpino 

e) Attrezzatura per lo sci alpino 

 
 
Il candidato supera la prova se consegue un punteggio non inferiore a 6 decimi derivante 
dalla media dei singoli voti riportati in ciascuna materia della prova d’esame. 
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