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FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI  
Commissione Co.Scu.Ma 

 

 

 

MASTER DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORI NAZIONALI DI SNOWBOARD 

 
Si comunica che il Consiglio Federale con apposita delibera n. 48 del 23/02/2023 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 Snowboard” (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 SNOWBOARD che si svolgeranno 
così come di seguito:  
 

 
Test tecnico:   13 e 14 aprile 2023   - PRIMA FASE –località da definire 

dal 15 al 18 aprile 2023 - SECONDA FASE – località da   definire 
    19 aprile 2023  - TERZA FASE – località da definire 
    aprile 2023   - QUARTA FASE data e località da definire 
 
in caso di maltempo il programma potrebbe subire delle variazioni.  
 
A ciascun candidato regolarmente iscritto, in funzione dei requisiti sottoelencati 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 – Co.Scu.Ma 
(http://www.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 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 forza maggiore. 
 
Si precisa che le località e le date - sede delle prove - potrebbero subire delle variazioni in base 
alle condizioni di innevamento oppure per fatti imputabili a terzi, o di forza maggiore. 
 

NOTA BENE 
 

La procedura di selezione potrà essere attivata al raggiungimento di 30 (trenta) iscrizioni 
alla PRIMA FASE delle prove. 
 

Art. 1 
(Requisiti per l’ammissione alle prove di selezione) 

 
Per ottenere l’ammissione alle prove di selezione al Master di formazione, i candidati in ossequio 
a quanto previsto all’art.30 del Regolamento (Requisiti per l’iscrizione al test di selettivo di ammissione al 

master di formazione per Istruttori Nazionali di snowboard) devono essere in possesso dei seguenti 

http://www.fisi.org/federazione/coscuma
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requisiti soggettivi: 
 
 
 

a) Aver compiuto il 22° anno di età entro e non oltre la data di presentazione della 
domanda di iscrizione al test selettivo; 

b) Essere titolari della tessera FISI da almeno due anni, e valida alla data di 
presentazione della domanda di iscrizione al test selettivo; 

c) Essere regolarmente iscritti, alla data di presentazione della domanda, da almeno 
sedici mesi ad un Collegio Regionale o Provinciale dei maestri di sci; 

 
d) Aver svolto almeno 500 (cinquecento) ore di lezione come Maestro di snowboard, 

certificate da una scuola di sci autorizzata operante sul territorio Nazionale; oppure per 
i Maestri che svolgono l’attività in regime di libera professione, autocertificazione resa 
ai sensi e per gli effetti del D.P.R 445/2000 di aver svolto cinquecento ore di lezione; 

 
I candidati dovranno inoltre allegare alla domanda d'iscrizione la seguente documentazione: 
 

▪ Certificato medico sportivo per attività agonistica – disciplina snowboard – rilasciato 
da un Centro Medico Sportivo o da Centro Medico convenzionato A.S.L - in corso 
di validità alla data delle prove; 

▪ Copia fotostatica (entrambi i lati) di un documento d’identità in corso di validità 
(carta identità, passaporto); 

▪ Attestazione dell'avvenuto versamento della quota di iscrizione alle prove, come da 
indicazioni presenti sul presente 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 di snowboard (vedi art. 1 punto d.).  

▪ OPPURE per i Maestri che svolgono l’attività in regime di libera professione, 
autocertificazione e opportuna documentazione attestante lo svolgimento di 
500 ore in libera professione, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R 445/2000 
di aver svolto duecento ore di lezione 

 

 

La domanda di partecipazione per la quale dovrà essere utilizzato ESCLUSIVAMENTE il modulo 
allegato, dovranno pervenire, per posta oppure utilizzando la casella e-mail della FISI Co.scu.ma 
entro i termini indicati. La stessa dovrà risultare completa di tutti i dati richiesti, pena il NON 
accoglimento. 
 

N.B. 
 

LE DOMANDE INCOMPLETE NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE 

 

 

Art. 2  
(Adempimenti per l’iscrizione) 

  
Ai fini dell’iscrizione alle prove di selezione la domanda di partecipazione redatta sull’apposito 
modulo allegato alla presente dovrà pervenire: 
 

Per posta indirizzando a: 
 

FISI – Federazione Italiana Sport Invernali – Ufficio Co.Scu.Ma 
Via Piranesi 46, 20137 Milano 
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oppure 

Tramite email a: coscuma@fisi.org 
 

MODALITA' DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA 

 

Le domande saranno accolte solamente se pervenute entro il 31/03/2023 (fa fede il timbro 
postale, oppure in caso di trasmissione via e-mail la data in cui la Federazione riceverà la 
domanda) ad esclusivo rischio del mittente. 
 

Si declina ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni o eventuali disguidi postali o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 

Art. 3 
(Quota di iscrizione alle prove di selezione) 

 
In base a quanto disposto nella deliberazione del Consiglio Federale la domanda d'iscrizione, 
pena il NON accoglimento, dovrà essere corredata dell'attestazione di versamento, giuste 
indicazioni del presente documento. 
La quota di partecipazione è fissata in € 300,00 (trecento/00) per la I FASE e in € 600,00 
(seicento/00) per la II e III FASE.  
Si precisa che il versamento della quota dovuta per la II, III e IV FASE sarà dovuta solamente 
per i candidati che avranno accesso a queste fasi (II – III - IV fase). 
 

La quota d’iscrizione afferente alla II, III e IV FASE andrà effettuato entro quattro giorni dal 
superamento della I FASE la contabile del versamento dovrà pervenire all’ufficio Co.Scu.ma 
durante lo svolgimento della II FASE e comunque entro e non oltre il quinto giorno della II FASE. 
 
 

Art. 4 
(Oggetto della prova di selezione tecnica) 

 

La prova di selezione tecnica si svolgerà in più giorni anche a seconda del numero degli iscritti 
suddivisa in FASI e sarà basata sull'esecuzione di esercizi individuali come segue: 

 

• PRIMA FASE: che costituisce, nel suo complesso, uno sbarramento alle fasi successive, 
si suddivide in due sottosezioni e più precisamente come segue: 

◦ Area Speed: consiste in una prova agonistica a cronometro di “GS”; 

◦ Area Freestyle: consiste in una prova “Slopestyle” su un percorso costituito da una 
varietà di elementi quali salti, rail, box con una e ove possibile più linee a scelta del 
candidato; 

• SECONDA FASE: avrà una durata di massimo 5 giorni (v. art. 6 del presente avviso), nei 
quali la Commissione d’esame avrà la possibilità di valutare la preparazione tecnica e 
didattica dei candidati; 

• TERZA FASE: consiste in un test tecnico dimostrativo che verterà su esercizi, a scelta 
della commissione d’esame, previsti nel Testo tecnico ufficiale FISI; 

• QUARTA FASE: consiste in un esame teorico didattico; 
 
 

Art. 5 
(Prima FASE a sbarramento) 

 

La PRIMA FASE, si compone di due aree distinte di attività una dedicata all’area SPEED e una 
seconda dedicata all’area FREESTYLE, così come di seguito meglio definito. 
 

mailto:coscuma@fisi.org
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In fase di accreditamento si procederà all’attribuzione dei pettorali con metodologia random, i 
quali saranno validi sia per le prove dell’area Speed che dell’area Freestyle. 
 
 

• Area Speed: 
 

Trattasi di una prova a tempo di GS nella quale i candidati potranno scegliere liberamente 
l’attrezzatura da utilizzare (HARD oppure SOFT da scegliersi al momento dell’accreditamento),  
 
Ogni candidato dovrà eseguire la prova due volte (I e II manche) la seconda avverrà in 
inversione di pettorale rispetto alla prima. 
 
TRACCIATURA: Il tracciato della prova deve rispondere ai criteri FIS previsti per lo slalom 
gigante parallelo, sulla scorta del Regolamento FIS vigente per la disciplina Slalom gigante 
Parallelo (PGS) di cui all'art. 3.1 del "Rules for the FIS SNOWBOARD World Cup" (www.fis-
ski.com) e più precisamente con una distanza orizzontale tra porta e porta compresa tra i 20 e 
25 metri; 
 

• Modalità di valutazione prova agonistica 
 
Al termine delle prove verranno stilate una classifica maschile e una femminile prendendo a 
riferimento il miglior tempo di ogni singolo candidato riferito indistintamente alla prima oppure alla 
seconda manche, purché la stessa sia stata eseguita regolarmente e senza salto di porte. 
Una volta redatte le classifiche (maschile e femminile), verrà attribuito ad ogni posizione un 
punteggio, come da Regolamento FISI, (Vedi: Agenda dello sciatore Art. 12.7 “Assegnazioni 
punteggi e livelli” e alla successiva “Tabella Coppa del Mondo” Art. 12.7.1. - Allegato 1). 
Accedono, seduta stante, alla II FASE i primi 4 (quattro) piazzamenti (migliori punteggi) della 
categoria maschile e il primo piazzamento della categoria femminile (migliore punteggio) 
 
 

• Area Freestyle: 

 

La prova di Slopestyle si svolgerà su di un percorso con una varietà di elementi quali, “Jump” e 
“Rail/Box”. Tale percorso potrà comporsi di una linea unica oppure, ove possibile, di più linee con 
strutture di diversa complessità (forma e dimensioni).  
Nel caso vi siano più linee il candidato potrà scegliere le strutture e quindi crearsi il percorso 
dimostrando le proprie abilità percorrendo sia i “Jump” che i “Rail/Box” di cui si compone il 
percorso, in ogni caso la sequenza prescelta dovrà comprendere sia “jump” che “rail/box” 

 

Strutture Jump 
Le strutture “Jump” saranno preferibilmente di tipo “Kicker” e con uno sviluppo lineare del Flat 
compreso tra 5 e 12 mt. 
 

Strutture Rail/Box 
Le strutture “Rail/Box” potranno variare tra le diverse tipologie esistenti (ad esempio Flat Box, 
Kinky Box, Fat Rail…). Nel caso di Rail/Box la lunghezza dovrà essere pari o superiore ai 4 mt. 
 

• Modalità di valutazione prova slopestyle 

 

La valutazione di detta prova avverrà innanzi alla Commissione, nominata dal Consiglio Federale 
sulla scorta dei criteri fissati dall’art.32 comma 2 del Regolamento, la quale sarà composta da un 
Presidente (senza diritto di voto) e da sei Istruttori Nazionali in qualità di esaminatori effettivi oltre 
a tre supplenti. 
Ognuno dei sei Commissari esprimerà, una valutazione tradotta in un punteggio da 0 a 10 
eliminando il punteggio più alto e quello più basso e conseguentemente assegnando al 
candidato un punteggio finale corrispondente alla media dei voti intermedi rimanenti (quattro). 
 

http://www.fis-ski.com/
http://www.fis-ski.com/
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Le valutazioni avverranno in funzione dei seguenti parametri: 
 

• Numero di manovre differenti; 
• Complessità delle manovre; 
• Specularità delle manovre; 
• Ampiezza delle manovre 

• Complessità delle strutture utilizzate; 
• Pulizia e precisione degli atterraggi; 
• Gestione degli spazi e flow; 

 

 
Anche in questo caso verranno eseguite un minimo di due o un massimo di tre prove per ogni 
candidato e verrà preso a riferimento il miglior punteggio ottenuto. 
 

Al termine delle prove verranno stilate una classifica maschile e una femminile in funzione del 
punteggio ottenuto. 
Una volta redatte le classifiche (maschile e femminile), verrà attribuito ad ogni posizione un 
punteggio, come da Regolamento FISI, (Vedi: Agenda dello sciatore Art. 12.7 “Assegnazioni 
punteggi e livelli” e alla successiva “Tabella Coppa del Mondo” Art. 12.7.1.- Allegato 1). 
 
Successivamente all’attribuzione del punteggio, così come sovra delineato, si procederà a 
sommare il punteggio assegnato secondo il Regolamento FISI 
 
 Accedono, seduta stante, alla II FASE i primi 4 piazzamenti della categoria maschile e il primo 
piazzamento della categoria femminile. 
 

Al termine delle prove della PRIMA FASE (prova a tempo e slopestyle) verrà redatta la classifica 

generale che consisterà nella sommatoria dei punteggi ottenuti in entrambe le prove. Superano 

la PRIMA FASE e quindi accedono alle fasi successive un totale complessivo del 60% dei 

candidati iscritti (che abbiano ottenuto almeno 1 punto come da Tabella Coppa del Mondo 

allegato 1) così ripartiti: 

a) i primi 5 punteggi della prova Area Speed (prova GS) di cui i primi 4 (quattro) piazzamenti 

della categoria maschile e il primo piazzamento della categoria femminile; 

b)  i primi 5 punteggi della prova Area Freestyle - (prova Slopestyle) di cui i primi 4 

piazzamenti della categoria maschile e il primo piazzamento della categoria femminile; 

c) l’ulteriore (ad esclusione dei punti (a) e (b) miglior punteggio FEMMINILE (desunti dalla 

classifica generale (somma dei punteggi dell'area Speed e dell'area Freestyle); 

d) gli ulteriori (ad esclusione dei punti (a) e (b) e (c) migliori punteggi MASCHILI e 

FEMMINILI fino al raggiungimento del 60% dei candidati iscritti MASCHILI e del 60% dei 

candidati iscritti FEMMINILI (desunti dalla classifica generale (somma dei punteggi 

dell'area Speed e dell'area Freestyle); 

Complessivamente quindi accedono alla SECONDA FASE il 60% dei candidati, se il numero di 

iscrizioni femminili dovesse risultare inferiore a 3 unità il completamento del contingente 

massimo avverrà attingendo alla classifica generale maschile. 

NOTA BENE 

Si segnala che i candidati che dovessero raggiungere l'ammissione alla II FASE, durante 

la prima prova in esecuzione (in quanto compresi nei primi 5 piazzamenti ovvero nei primi 

4 uomini e la prima donna) avranno comunque obbligo di effettuare la seconda prova che 

compone la I FASE. 
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Art. 6 

(Seconda FASE) 

Coloro che supereranno la PRIMA FASE saranno chiamati, in un giorno successivo alla 
conclusione della PRIMA FASE, anche non consecutivo, a sostenere le prove della SECONDA 
FASE, la quale si comporrà di un massimo 5 giornate (determinate dalla commissione, anche in 
funzione del numero di partecipanti che avranno accesso al II fase), nelle quali la Commissione 
d’esame avrà la possibilità di valutare la preparazione tecnica e didattica dei candidati. 

 
Durante la SECONDA FASE la commissione d’esame avrà la possibilità di valutare i candidati 
sia sotto l’aspetto tecnico che didattico, in particolare saranno oggetto di valutazione: 
 

• Le abilità tecniche; 

• Le conoscenze tecnico/scientifiche relativamente al testo Tecnico di riferimento 

(snowboard 2015); 

 
Ogni candidato ammesso alla predetta FASE, dovrà consegnare alla commissione uno specifico 
curriculum vitae, nel quale dovranno comparire obbligatoriamente, e in forma dettagliata, i 
seguenti elementi: 
 

• Eventuale percorso agonistico 

• Il titolo di studio; 

• Le lingue conosciute con indicazione del livello di conoscenza; 

• Eventuali specializzazioni conseguite e riconosciute nell’Albo professionale di iscrizione; 

 
Nel corso delle giornate che comporranno la II FASE la commissione, (anche coadiuvata da 
ulteriori elementi senza diritto di voto), potrà richiedere di presentare delle relazioni specifiche 
relative al testo di riferimento e più in generale alla professione del maestro di snowboard. 
 
La commissione potrà procederà a valutare i singoli candidati sulle singole prove 
tecnico/didattiche, esprimendo delle valutazioni tradotte in un punteggio compreso tra 0 e 10, tali 
valutazioni potranno essere espresse dal singolo commissario oppure essere espressione della 
collegialità della stessa, in funzione della prova oggetto di valutazione. 
 
Al termine della SECONDA FASE, la commissione procederà a calcolare una media dei 
punteggi conseguiti da ogni singolo candidato e conseguentemente ad attribuire, nel caso la 
media delle valutazioni afferenti la SECONDA FASE risulti sufficiente, un credito valutativo di 
0,25 a valere sulla votazione della TERZA FASE, il quale verrà computato sulla scorta di quanto 
previsto all’art. 7 del presente comunicato. 
 

Art. 7 

(Terza FASE) 

 
Le valutazioni attinenti alla FASE in oggetto saranno attribuite da una Commissione Tecnica, 
nominata dal Consiglio Federale sulla scorta dei criteri fissati dall’art.36 comma 2 del 
Regolamento, la quale sarà composta da un Presidente (senza diritto di voto) e da sei Istruttori 
Nazionali in qualità di esaminatori effettivi oltre a tre supplenti. 
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La Commissione in seduta plenaria e contestualmente all’insediamento valido per la TERZA 
FASE, determinerà il numero e la tipologia degli esercizi tecnici sulla quale esecuzione verranno 
valutati i candidati. In ogni caso dovranno esserne individuati almeno quattro, di cui almeno uno 
effettuato con attrezzatura HARD. 
 

 

 

• Modalità di valutazione 
 
Ognuno dei sei Commissari esprimerà, per ognuna delle prove, una valutazione tradotta in un 
punteggio da 0 a 10. Successivamente alla votazione, si procederà ad eliminare il punteggio più 
alto e quello più basso e verrà assegnato al candidato un punteggio finale corrispondente alla 
media dei voti intermedi rimanenti (quattro) espressi dai Commissari. 
 
Ultimate le prove e calcolate le medie finali, ovvero mediando le votazioni ottenute da ogni 
candidato su ogni singola prova oggetto della TERZA FASE (calcolate con il criterio suesposto), 
avranno accesso alla QUARTA FASE i candidati che avranno ottenuto una media pari o 
superiore a 6,00 (sei) decimi. 
 
 

 

I candidati che nel corso TERZA FASE otterranno un punteggio compreso tra 5,75 e 5,99 solo 
ed esclusivamente nel caso in cui abbiano ottenuto il credito valutativo derivante dall’esito della 
SECONDA FASE, (vedi art. 6 del presente documento) verranno ammessi alla QUARTA FASE 
con il voto di 6,00 decimi e la dicitura AMMESSO CON CREDITO. 
 
Al termine delle operazioni collegiali, il giudizio finale sarà reso noto con le diciture  
 

• AMMESSO 

• AMMESSO CON CREDITO 

• NON AMMESSO 
 

 
Previa richiesta scritta, da indirizzare alla segreteria della Commissione Co.Scu.Ma Istruttori 
Nazionali, i candidati avranno la facoltà di conoscere la votazione finale per ogni singola prova 
del loro esame. 
 

Art. 8 

  (Quarta FASE) 
 

La quarta fase della selezione potrà svolgersi anche in un momento successivo alla conclusione 
della terza fase con un calendario che la Federazione si riserva di comunicare successivamente 
alla conclusione della terza fase. 
Il candidato dovrà presentare un lavoro di ricerca autoprodotto (Project work) che sarà oggetto 
della valutazione della quarta fase. La commissione, al termine della terza fase, potrà assegnare 
l’argomento da sviluppare nell’ambito del Project work. 
 
 
Le valutazioni attinenti alla FASE in oggetto saranno attribuite da una Commissione Tecnica, 
nominata dal Consiglio Federale sulla scorta dei criteri fissati dall’art.36 comma 2 del 
Regolamento, la quale sarà composta da un Presidente (senza diritto di voto) e da sei Istruttori 
Nazionali in qualità di esaminatori effettivi oltre a tre supplenti. 
 
La Commissione in seduta plenaria e contestualmente all’insediamento valido per la QUARTA 
FASE, determinerà la tipologia di domande teorico didattiche sulla quale esecuzione verranno 
effettuati i colloqui e valutati i candidati, con riferimento al testo tecnico didattico snowboard 
2015. Potrà essere richiesto ai candidati  la discussione del “Project Work” e inoltre potrà essere 
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richiesto ai candidati l’effettuazione di un test a griglia teorico/didattico valido come esercizio ai 
fini della valutazione di questa fase 

 
Al termine delle operazioni collegiali, il giudizio finale sarà reso noto con le diciture  
 

• AMMESSO 

• NON AMMESSO 
 
 
Previa richiesta scritta, da indirizzare alla segreteria della Commissione Co.Scu.Ma Istruttori 
Nazionali, i candidati avranno la facoltà di conoscere la votazione finale per ogni singola prova 
del loro esame. 
 

Art. 9  

(Disposizioni Finali) 

 

Per il corretto svolgimento dei test (PRIMA, SECONDA,TERZA FASE e QUARTA FASE) è 
facoltà della Commissione d’esame effettuare tutti gli opportuni adattamenti ovvero la 
Commissione potrà determinare di sospenderle, di rinviarle ad altra data, di sopprimere delle 
prove, di variarle con altre individuate dalla Commissione stessa, di distribuirle diversamente 
nella/e giornata/e d'esame o di avvalersi di una o più giornate in più oppure in meno per 
espletare le prove, qualora la Commissione ne ravvisi la necessità. In particolare, nello 
svolgimento della TERZA FASE la commissione ha la facoltà di variare sia il numero che l’ordine 
degli esercizi d’esame. 
 
Qualora il numero dei candidati non consentisse di effettuare le prove a tempo in un solo giorno, 
si procederà all’estrazione di una lettera dell’alfabeto e, sulla base di questa, si provvederà a 
suddividere i candidati in gruppi, ognuno dei quali effettuerà la prova in un giorno diverso. 
Completata la ripartizione in gruppi, si procederà all’assegnazione dei pettorali mediante 
sorteggio. Stesso parametro potrà essere applicato per la prova di slopestyle. 
 
Anche per lo svolgimento delle prove della TERZA FASE, si procederà all’assegnazione casuale 
dei pettorali per l’ordine di partenza. 
 
I candidati che non si presenteranno nei giorni stabiliti per le prove saranno considerati 
rinunciatari alla selezione, anche se la mancata presentazione fosse dipendente da malattia o 
per motivi di forza maggiore; in tal caso NON E' PREVISTA la restituzione della quota versata, 
salvo che la comunicazione di mancata partecipazione (dovuta esclusivamente per il caso di 
impossibilità per malattia o infortunio) sia fatta pervenire – munita di apposito e idoneo certificato 
– alla FISI Ufficio Co.Scu.ma Via Piranesi, 46 -  20137 Milano (MI) entro 10 giorni dalla data 
prevista per lo svolgimento della PRIMA FASE (non saranno accettate richieste pervenute 
fuori dal tempo prefissato). 
 
Si fa presente che, per motivi di sicurezza, durante tutte le prove di selezione tecnica è 
obbligatorio l’uso del casco omologato e del paraschiena 

 
 
 

Art. 10  

(Esenzione) 

 

Ai sensi dell’art. 31 comma 6 del Regolamento F.I.S.I. Co.Scu.Ma, gli atleti dello snowboard che 
nei due anni precedenti al master di formazione risultano essere classificati nelle prime sedici 
posizioni del ranking mondiale F.I.S. almeno in una delle seguenti discipline (SBX, HP, SBS, BA, 
PSL, PGS) e posseggono i requisiti richiesti dall’art. 1 del presente avviso, sono esentati dalla 
prima fase del test selettivo ed accedono direttamente alla seconda fase.  
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DOMANDA D'ISCRIZIONE PROVA DI SELEZIONE MASTER 
SNOWBOARD 

 
  

 

Il/la Sottoscritta/a 

 

COGNOME ………………………....................NOME…………………………............................... 
 
 

Nato/a a: ………………………......…………......................Prov.(………..) il:……………................ 
 
 

Cittadinanza          ITALIANA                          Sesso         Maschile 

    ………………......     Femminile 

 

Residente a:…………………………...........…….Prov. (……..........…)     C.A.P.:…................…..... 
 

Via: …………………………….........................................N°……….N° Tessera FISI........................ 
 
 

Telefono:____________________________cellulare:________________________________ 

 
 

E-mail:     

(Riportare con esattezza e chiaramente eventuali punti – underscore – trattini – lettere maiuscole/minuscole   ecc) 

 

Codice Fiscale       

 
 

Il / La sottoscritto/a sopra indicato, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del 
D.P.R. 28/02/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi ed effetti dell'art. 46 e 47 del 
citato D.P.R 445/2000, sotto la propria responsabilità: 
 

DICHIARA 

 
 

⚫ Di essere titolare della tessera FISI da almeno due anni, e che la stessa è attualmente in 
corso di validità; 

⚫ Di essere regolarmente iscritto, alla data di presentazione della domanda, da almeno 
sedici mesi al Collegio_____________________________________________________ 

⚫ Di accettare integralmente tutto quanto previsto nel documento istitutivo del test selettivo 
di ammissione la Master di formazione per istruttori Nazionali 

 
 

 
Firma:……………………………………………… 
 

 Data................................................................. (Valida quale sottoscrizione dell’autocertificazione) 
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CHIEDE 

 
Di essere iscritto alla prova di selezione tecnica per l’accesso Master di formazione per 
Istruttori Nazionali di SNOWBOARD 
 

************************* 
 
 
Consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati sensibili 

 

 

Ai sensi dell’art. 13del 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. 

 

Data e firma leggibile      In fede 

 
 
Data   ____/____/2023     Firma__________________________________________ 

 
 
 

 ALLA SUDDETTA DOMANDA DOVRÀ ESSERE ALLEGATO 

 

PENA LA NON ACCETTAZIONE 

 

 
➔ Certificato medico sportivo per attività agonistica – disciplina snowboard rilasciato da un 

Centro medico Sportivo o da Centro Medico convenzionato A.S.L, in corso di validità alla 
data delle prove di selezione  

 

➔ Copia fotostatica (entrambi i lati) di un documento d'identità in corso di validità (carta 
d'identità o passaporto); 

 
➔ Attestazione dell'avvenuto versamento della quota di iscrizione alle prove  

 
➔ Idonea attestazione rilasciata ai sensi e per gli effetti del D.P.R 445/2000, a cura di una 

Scuola di sci autorizzata operante sul territorio Nazionale, di aver svolto almeno cinquecento 
ore di lezione come Maestro di snowboard 
 

Oppure 
 
➔ Per i Maestri che svolgono l’attività in regime di libera professione, autocertificazione resa ai 

sensi e per gli effetti del D.P.R 445/2000 di aver svolto cinquecento ore di lezione; 
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QUOTE: 
➔ € 300,00 per ISCRIZIONI ALLA PRIMA FASE 
➔ € 600,00 per ISCRIZIONI ALLA SECONDA FASE 

 
Il pagamento dovrà essere effettuato alle seguenti coordinate: 

 

Bonifico C/C bancario intestato a:  
 
F.I.S.I. Federazione Italiana Sport Invernali  
 

Banca BNL  Ag. 1 Milano 
 

IBAN : IT50 Y010 0501 6010 0000 0140 162  

 
Causale: Iscrizione prova di selezione Master di snowboard < cognome e nome> 
 
 
SI RICORDA CHE LE DOMANDE D’ISCRIZIONE DOVRANNO ESSERE COMPILATE IN MODO COMPLETO – 

CHIARO E LEGGIBILE - IN CASO CONTRARIO NON POTRANNO ESSERE PRESE IN CONSIDERAZIONE. 
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Allegato 1 
 
12.7 - ASSEGNAZIONE PUNTEGGI E LIVELLI 

 
12.7.1 - TABELLA COPPA DEL MONDO 
 

POS. PUNTI POS. PUNTI POS. PUNTI POS. PUNTI 

1° 100 9° 29 17° 14 25° 6 

2° 80 10° 26 18° 13 26° 5 

3° 60 11° 24 19° 12 27° 4 

4° 50 12° 22 20° 11 28° 3 

5° 45 13° 20 21° 10 29° 2 

6° 40 14° 18 22° 9 30° 1 

7° 36 15° 16 23° 8   

8° 32 16° 15 24° 7   

 
 
 
 


