
 

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI 

Commissione Co.Scu.Ma 

 

MASTER DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORI NAZIONALI DI SCI DI FONDO 

 

Si comunica che il Consiglio Federale con delibera del Consiglio Federale n. 37 del 23/01/2023     in 

ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento F.I.S.I. Co.Scu.Ma (di seguito Regolamento) 

approvato con delibera di Consiglio n. 283 del 04-04-2022, ratificato dal Consiglio Federale del 4 

maggio 2022 con delibera n. 410  ha istituito il “Master di formazione per Istruttori Nazionali di Sci 

di fondo” (di seguito Master) stabilendone contestualmente date e modalità di svolgimento delle 

prove del Test selettivo di ammissione. 

Pertanto, si informano gli interessati che sono aperte le iscrizioni alle prove di selezione per l’accesso 

al Master di formazione per Istruttori Nazionali di Sci di fondo che si svolgeranno così come di 

seguito: 

 Prova tecnica: 21-22-23 marzo 2023 

 Prova teorica: 24 marzo 2023 

A ciascun candidato regolarmente iscritto, in funzione dei requisiti sotto elencati, verrà 

tempestivamente trasmessa ESCLUSIVAMENTE VIA POSTA ELETTRONICA la convocazione 

contenente la data, il luogo e l’ora in cui dovrà presentarsi per l’effettuazione delle prove di selezione. 

In ogni caso al fine di una capillare veicolazione, le convocazioni saranno pubblicate sul sito internet 

della FISI sulla pagina COSCUMA (https://fisi.org/federazione/coscuma/). 

Resta inteso che è responsabilità e onere di ogni candidato verificare la propria casella di posta oppure 

il sito della Federazione. 

Si precisa che le località e date, sede delle prove, potrebbero subire delle variazioni in base alle 

condizioni di innevamento oppure per fatti imputabili a terzi o di forza maggiore. 

 

Art. 1 

(Requisiti per l’iscrizione al test selettivo di ammissione) 

L’iscrizione al test selettivo di ammissione al master di formazione per istruttori nazionali di sci di 

fondo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:  

a) compimento del ventiduesimo anno di età da parte dei candidati alla data di presentazione 

della domanda di iscrizione al test selettivo;  

b) tessera FISI da almeno due anni, e valida alla data di presentazione della domanda d’iscrizione 

al test selettivo;  

c) iscrizione da almeno sedici mesi al Collegio regionale o provinciale dei maestri di sci alla 

data di presentazione della domanda di iscrizione al test selettivo;  

d) aver svolto almeno duecento ore di lezione da maestro di sci certificate da una scuola sci 

autorizzata o come libero professionista, in questo caso attestate attraverso autocertificazione.  

e) attestazione di pagamento della quota di iscrizione alla prima fase del test selettivo di cui 

all’articolo successivo.  

 

https://fisi.org/federazione/coscuma/


 

Per gli atleti dello sci di fondo e del biathlon che nei cinque anni precedenti al master di formazione 

risultano essere classificati nelle prime cinquanta posizioni della classifica generale finale di Coppa 

del Mondo almeno in una disciplina, non sono richiesti i requisiti previsti alle lettere c) e d) del comma 

precedente. 

 

Art. 2 

(Adempimenti per l’iscrizione) 

I candidati dovranno allegare alla domanda di iscrizione la seguente documentazione: 

- Certificato medico sportivo per attività agonistica in corso di validità alla data delle prove; 

- Copia fronte e retro di un documento d’identità in corso di validità (carta d’identità o 

passaporto); 

- Attestazione dell’avvenuto versamento della quota di iscrizione alle prove di selezione come 

da indicazioni presenti di seguito su questo documento; 

- Dichiarazione redatta, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/02/2000 n. 445, a cura del 

Direttore della scuola di sci, di aver svolto almeno duecento ore di lezione come maestro.  

OPPURE per i Maestri che svolgono l’attività in regime di libera professione, 

autocertificazione attestante lo svolgimento di almeno duecento ore di lezione di sci, resa ai 

sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000;  

Questo documento non è richiesto a chi si trova nelle condizioni di esonero. 

Esclusivamente per i candidati in esonero: 

- Stampa della classifica generale finale di Coppa del Mondo (fondo o biathlon) successiva alla 

stagione 2016/2017 (non compresa) 

La domanda di iscrizione, per la quale dovrà essere utilizzato ESCLUSIVAMENTE il modulo 

allegato, dovrà pervenire per posta elettronica all’indirizzo email della FISI – COSCUMA 

(coscuma@fisi.org) (indicando sulla causale iscrizione prova di selezione master sci di fondo) 

ENTRO E NON OLTRE IL 6 marzo 2023 h 23.59 

La stessa dovrà essere completa di tutti i dati richiesti, pena il NON accoglimento della domanda. 

Si declina ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dovuta ad inesatta indicazione del 

recapito da parte del candidato oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 

dell’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

Art. 3 

(Quota di iscrizione alle prove di selezione) 

La quota di partecipazione è fissata in € 400.  

L’attestazione del pagamento dovrà essere allegata alla domanda d’iscrizione come richiesto dal 

precedente articolo. 
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Art. 4  

(Commissione d’esame) 

La commissione esaminatrice del master di formazione è nominata dal Consiglio Federale FISI su 

proposta del responsabile tecnico di concerto con il Presidente Co.Scu.Ma. ed è resa pubblica 

all’inizio di ogni sessione del master. 

La commissione è composta da: 

a) un presidente con il compito di supervisione e controllo, senza diritto di voto; 

b) sei istruttori nazionali esaminatori effettivi, e tre supplenti tutti aventi i requisiti previsti dal 

Regolamento Co.Scu.Ma. 

 

Art. 5 

(Oggetto della prova di selezione) 

La prova di selezione tecnica è preceduta da due giornate in cui la commissione d’esame avrà la 

possibilità di verificare e conoscere la preparazione tecnica e didattica dei canditati.  

In questa fase è richiesto ad ogni candidato di presentare ed esporre alla commissione il personale 

curriculum vitae, nel quale NON dovranno mancare le seguenti informazioni: 

- Titolo di studio 

- Lingue conosciute con indicazione del livello di conoscenza (QCER) 

- Anno di conseguimento del titolo di maestro di sci ed eventuali specializzazioni 

La prova di valutazione consiste nello svolgimento di cinque prove tecniche a sbarramento: 

a) prova libera in tecnica classica 

b) movimento obbligatorio in tecnica classica 

c) prova libera in tecnica di pattinaggio 

d) movimento obbligatorio in tecnica di pattinaggio 

e) prova in tecnica di discesa 

Le prove b), d) ed e) del test selettivo e le relative modalità di effettuazione sono decise dalla 

commissione d’esame al momento del suo insediamento.  

Gli esaminatori votano esprimendo un giudizio numerico da zero a dieci. Dei sei voti verranno scartati 

il più alto ed il più basso e fatta la media degli altri quattro che rappresenterà il voto finale di ogni 

prova. 

Per essere sufficiente alla prova tecnica ogni candidato dovrà ottenere una media dei punteggi delle 

cinque prove uguale o superiore a 6,00.  

I candidati che hanno superato la prima fase tecnica accedono alla seconda fase del test selettivo.  

La seconda fase del test selettivo prevede la valutazione della preparazione didattica e teorico-

scientifica dei candidati sui seguenti argomenti: 

- conoscenza della progressione tecnico didattica proposta dal testo SCI DI FONDO; 

- Atletismo; 

- Fisica; 

- Metodologia dell’insegnamento; 

- Insegnamento al bambino. 



 

Per la valutazione di tali competenze la commissione sarà suddivisa in tre sottocommissioni che 

esprimeranno ognuna per ogni candidato un voto da zero a dieci.  

Risulteranno sufficienti ed ammessi al Master coloro che avranno ottenuto una media dei voti delle 

tre sottocommissioni pari o superiore a 6,00. 

 

Art. 6 

(Esenzione dalle prove di selezione) 

Gli atleti dello sci di fondo o biathlon che nei cinque anni precedenti al master di formazione risultano 

essere classificati nelle prime trenta posizioni della classifica generale finale di Coppa del Mondo 

almeno in una disciplina e risultano iscritti al Collegio Regionale o Provinciale maestri di sci, sono 

esentati dal test selettivo ed accedono direttamente al master di formazione. 

Unitamente alla domanda d’iscrizione i candidati con tale diritto di esenzione, dovranno presentare 

una stampa della classifica generale finale di Coppa del Mondo (fondo o biathlon) successiva alla 

stagione 2016/2017 (non compresa) che attesti i requisiti richiesti oltre ad allegare: 

- Certificato medico sportivo per attività agonistica in corso di validità alla data delle prove; 

- Copia fronte e retro di un documento d’identità in corso di validità (carta d’identità o 

passaporto); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOMANDA DI ISCRIZIONE PROVA DI SELEZIONE MASTER SCI DI FONDO 

ANNO 2023 

 

CODICE FISI :_________________ 

COGNOME:_________________________________ NOME:__________________________________ 

NATO IL: ____/____/____  A:_______________________________ PROV:_________ 

VIA:_________________________________________________________________ N°:____________ 

CAP:____________ COMUNE:____________________________________ PROV:_________ 

TEL:___________/______________________________   CEL: __________/_______________________ 

E-mail:________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Confermo la mia intenzione di prendere parte al test selettivo per il Master di formazione Istruttori Nazionali 

sci di Fondo che si svolgerà dal 21 al 24 marzo  

All’uopo dichiaro di essere in possesso dei requisiti per la partecipazione e cioè: 

• Iscrizione al Collegio Regionale o Provinciale Maestri di sci all’atto dell’iscrizione  

• Tesseramento FISI da almeno due anni e valido all’atto di iscrizione  

• Compimento del ventiduesimo anno di età all’atto di presentazione della domanda di iscrizione 

• Nazionalità italiana (o equiparata) 

 

La quota di iscrizione di € 400,00 dovrà essere versata con bonifico bancario intestato a: 

FISI Federazione Italiana Sport Invernali 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO – AG. 1 – MILANO 

IBAN IT50Y0100501601000000140162 

Causale del versamento: Iscrizione prova di selezione Master sci di Fondo 2023 

 

 

   In fede (firma leggibile)      Data e luogo 

 

__________________________    ___________________________ 

 

 

TERMINE ISCRIZIONI 6 marzo 2023 h 23.59 

Da inviare a coscuma@fisi.org insieme agli allegati richiesti all’art. 2 del presente bando 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati da Lei forniti all’atto 

dell’iscrizione formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali 

dati verranno pertanto trattati esclusivamente per l’espletamento delle finalità istituzionali. 
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