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PROVA TECNICO – PRATICA E DIDATTICA 
PER ALLIEVO MAESTRO DI SNOWBOARD 

(Passo del Tonale, 24 – 25 novembre 2017) 
 

I candidati ammessi alla prova tecnico-pratica e didattica sono convocati il 
giorno 24 novembre ad ore 8.30 presso l’hotel Vittoria al Passo del Tonale. 
 
PROVA TECNICO – PRATICA 
La prova tecnico-pratica comprende l’esecuzione dei seguenti esercizi del testo ufficiale 
della F.I.S.I.: 
 
a) area curve: (attrezzatura hard) curva sterzata 
 (attrezzatura soft) curva sbandata con andatura sn.avanti 
      curva sbandata con andatura ds. avanti 
 
b) area trick:    basi del trick 

rotazioni con tavola piatta o di lamina con 
diversi tipi di stacco 

 
c) area box:    boardslide in shifty in entrambe le andature 
 
d) area salto:    salto diritto con shifty e grab 
 
 
Le valutazioni espresse dai commissari in sede d’esame sono riassunte in un voto medio 
per ciascuna area. 
Il candidato supera la prova se consegue un punteggio non inferiore a 6 decimi derivante 
dalla media dei singoli voti riportati in ciascuna area nonché del voto in “capacità tecnica” . 
Il voto in “capacità tecnica” è un voto medio assegnato dagli istruttori durante i corsi. 
 
  
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; 
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- 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 snowboard secondo il testo ufficiale della F.I.S.I. 

b) metodica applicata all’insegnamento dello snowboard 

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

 
Le materie oggetto della prova di didattica sono relative al livello bronzo ed argento del 
testo tecnico edito dalla federazione italiana sport invernali. 
 
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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