COMMISSIONE D’ESAME
PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE ATTITUDINALI
PER L’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI
DI MAESTRO DI SCI E DI MAESTRO DI SNOWBOARD
Istituita con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, ai sensi
del DPCM 8 novembre 2011, n. 237,
recante il Regolamento di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
e successive modifiche ed integrazioni, in materia di misure compensative

Passo del Tonale (TN) – 14-16 marzo 2019

VERBALE
Passo del Tonale (TN) – 14 marzo 2019
Il giorno 14 marzo 2019 alle ore 19:00, in una sala dell’Hotel Miramonti, si è insediata la Commissione
d’esame per lo svolgimento e la valutazione delle prove attitudinali ai fini del riconoscimento del titolo di
maestro di sci e di maestro di snowboard per l’esercizio della relativa professione.
Sono presenti Vincenzo Siclari, in qualità di Presidente e Stefano Di Placido, con funzioni di Segretario,
per l’Ufficio per lo Sport, Giacomo Bisconti, designato dalla Federazione Italiana Sport Invernali e Carlo
Traini, designato dal Collegio Nazionale dei Maestri di Sci Italiani, quali componenti.
Per il riconoscimento del titolo risultano regolarmente iscritti i candidati: Dario Saino, Lorenzo Lopez,
Gianluca Spediacci.
Si procede quindi alla fase di registrazione e identificazione dei candidati (allegato 1).
Si presenta il signor Paolo Trentini che manifesta la volontà di partecipare alle prove in assenza di
regolare iscrizione. Lo stesso viene ammesso con riserva di produrre prima dell’inizio delle prove idonea
documentazione attestante la regolarizzazione della propria iscrizione.
A seguire, vengono illustrati contenuti, tempi e modalità di esecuzione delle prove pratiche e assegnati i
pettorali, secondo il relativo allegato.
Al termine, il Presidente invita i candidati a formulare osservazioni e richieste di chiarimenti, cui viene
dato esauriente riscontro.
Pertanto, alle ore 20:00 la Commissione chiude i lavori della prima giornata, convocando i candidati per il
giorno successivo, alle ore 8:30, sulle piste per le operazioni preliminari allo svolgimento delle prove
tecniche che inizieranno alle ore 9:15.
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Come stabilito, alle ore 08:30, la Commissione ed i candidati sono presenti sulle piste per lo svolgimento
delle prove pratiche.
Verificata la regolarità dell’iscrizione del signor Paolo Trentini, che produce idonea documentazione in
tal senso, lo stesso viene ammesso a partecipare alle prove.
A causa della situazione meteorologica l’inizio delle stesse viene posticipato alle 9:45.
Alle ore 9:45, dopo l’effettuazione delle operazioni di riscaldamento e preparazione delle piste, ha inizio
lo svolgimento delle prove tecniche che si concludono alle ore 12:00 con la comunicazione che i risultati
sarebbero stati forniti dalle ore 14:30 presso l’Hotel Miramonti.
All’ora indicata vengono comunicati gli esiti (allegato 2)
NON IDONEI: Lorenzo Lopez, Gianluca Spediazzi, Paolo Trentini
IDONEI: Dario Saino
È parte integrante del presente verbale anche l’allegato 3, riguardante le valutazioni delle prove sostenute.
Alle 17:00, infine, il Presidente ringrazia la Commissione per il contributo fornito e chiude i lavori.
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La Commissione
Il Presidente
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