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(3) PROGRAMMA D’ESAME 

 

La prova attitudinale si compone di un esame pratico diretto ad accertare la capacità tecnica e l’attitudine del 

candidato a svolgere l’attività specifica della professione di maestro di sci delle discipline dello snowboard. 
 

Il candidato deve obbligatoriamente partecipare a tutte le giornate previste per le singole fasi dell’esame 

pratico. 

Non sono ammesse assenze per nessun motivo, pena l’esclusione dalla prova. 

E’ inoltre richiesto l’uso obbligatorio del casco in tutte le prove. 
 

L’esame viene attuato con le modalità di seguito indicate. 
 

 

PRIMA FASE 

È articolata su una o più giornate, a seconda del numero di candidati iscritti; il candidato è tenuto ad eseguire i 

seguenti esercizi (con l'attrezzatura soft): 
 

- curve ad arco variabile con andatura piede destro avanti; 

- curve ad arco variabile con andatura piede sinistro avanti; 

- 2 prove di salto con grab obbligatorio, di cui uno scelto dalla Sottocommissione tra i seguenti: “Indy, Mute, 

Stalefisch, Sad, Tailgrab, Nosegrab” e l’altro scelto dal candidato (per la valutazione del salto la 

Sottocommissione tecnica considera il migliore tra i due effettuati). 
 

È ammesso alla seconda fase il candidato che riporta un punteggio medio complessivo non inferiore a 5,5 decimi. 
 

SECONDA FASE 

È articolata su una o più giornate, a seconda del numero di candidati ammessi; il candidato è tenuto a dimostrare 

la propria capacità tecnico-motoria alla Sottocommissione tecnica, attenendosi alle indicazioni della medesima. 
 

TERZA FASE 

È articolata su una o più giornate, a seconda del numero di candidati ammessi; il candidato è tenuto ad eseguire i 

seguenti esercizi (con l'attrezzatura soft): 
 

- area freeriding: - curve ad arco variabile con andatura piede destro avanti; 

 - curve ad arco variabile con andatura piede sinistro avanti; 
 

- area freestyle: - box bordslide; 

  - salto con rotazione; 

  - jibbing. 
 

Supera l’esame il candidato che ottiene un punteggio medio complessivo non inferiore a 6 decimi derivante dalla 

media dei voti riportati nelle due aree (freeriding e freestyle). E’ ammesso un punteggio insufficiente in una sola 

area, che non deve essere inferiore a 5,5 decimi. 

ALLEGATO 1 



 

Qualora le condizioni meteorologiche od ambientali non consentano la regolare esecuzione dei suddetti 

esercizi o non sia garantita la totale sicurezza dei candidati oppure, questa attività sia soggetta a restrizioni 

derivanti dalle ordinanze legate all’emergenza epidemiologica da Covid 19, l’Amministrazione provinciale 

sentita la Sottocommissione Tecnica può decidere di: 

 

a) posticipare di uno o più giorni lo svolgimento della prova o di alcune fasi della stessa; 

b) posticipare lo svolgimento dell’intera prova a data da destinarsi; 

c) sostituire uno o più esercizi con altri, anche di diverso livello tecnico; 

d) sopprimere uno o più esercizi; 

e) sospendere le prove; 

f) annullare le prove. 

 

Potranno accedere ai corsi di formazione per il conseguimento dell’abilitazione di maestro di sci delle discipline 

dello snowboard i primi quindici candidati secondo la graduatoria di idoneità risultante dalla prova attitudinale. 

Con l’obiettivo di assicurare la partecipazione ai corsi di abilitazione per maestri di sci al maggior numero di 

candidati idonei, potranno essere adottate misure compensative tra il numero dei partecipanti ai corsi delle singole 

discipline. Il numero potrà subire altresì aggiornamenti in relazione alle risorse aggiuntive che risultassero 

disponibili. 

Gli ulteriori candidati idonei potranno essere ammessi alla frequenza del ciclo formativo successivo, qualora 

istituito. 

 

 

 

(6) CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI E SVOLGIMENTO DELLA PROVA 
 

Le comunicazioni ai candidati, la convocazione dei medesimi e la pubblicazione degli esiti dell’esame pratico 

saranno pubblicati nel sito internet: 

 

www.turismo.provincia.tn.it nella sezione “Professioni turistiche/maestro di sci/avvisi”. 
 

 

Non sono previste altre modalità di comunicazione. 

 

 

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere assunte direttamente presso l’Ufficio ricettività e professioni turistiche tel. 

0461/49.65.64 – 49.65.60 o all’indirizzo e-mail ufficio.ricettivita.professionitur@provincia.tn.it, o sul sito internet 

www.turismo.provincia.tn.it. nella sezione “News”. 
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