
ECCO IL MOU
Nello scorso mese di luglio l’italia e gli altri paesi della comunità europea hanno 
sottoscritto il memorandum per i maestri di sci (MOU), un progetto pilota che avrà 
validità dal 15 settembre 2012 al 30 giugno 2013 e che regolamenterà l’insegna-
mento dello sci nei paesi membri. Ecco di cosa si tratta.
Il MoU è un bollino che va 
applicato a una tessera che 
certificherà i maestri europei 
di massimo livello. Sono tali 
tutti coloro che hanno supera-
to l’eurotest e l’esame di eu-
rosicuritè e tutti i maestri che 
hanno conseguito il titolo in 
Italia e in Svezia, unici Stati in 
cui vi sia un solo livello, prima 
del 2001. Il bollino MoU verrà 
inviato automaticamente dal 
Collegio ed è riservato ai soli 
maestri di sci alpino. Il MoU 
consentirà al maestro di sci di 
beneficiare del riconoscimen-
to automatico della qualifica 
professionale di massimo li-
vello in tutti gli Stati Europei 
firmatari, senza quindi la ne-

cessità di confrontare le for-
mazioni e di applicare even-
tuali misure compensative. Il 
maestro straniero con tessera 
MoU che volesse esercitare 
in Italia dovrà comunque pre-
sentare la dichiarazione pre-
ventiva così come disposto 
dal d.lgs. 206/2007 (attuativo 
della direttiva 2005/36/CE). 
Gli Stati firmatari del MoU 
sono: Italia, Danimarca, Bel-
gio, Francia, Austria, Spagna 
Germania.
Non hanno aderito al Memo-
randum le Associazioni di Au-
stria e Germania e le province 
autonome di Trento e Bolza-
no, sebbene l’Italia sia stata 

tra le nazioni promotrici del 
MoU. I maestri di queste pro-
vince, anche se di massimo li-
vello, non potranno avere l’im-
mediato riconoscimento del 
proprio grado professionale. 
I maestri stranieri senza tes-
sera MoU non potranno eser-
citare la libera professione 
sulle piste del Veneto. 
Il MoU è un progetto speri-
mentale e avrà validità un 
anno, 15 settembre 2012 – 30 
giugno 2013, periodo in cui si 
dovrà valutare la sua effettiva 
efficacia nel far rispettare i di-
versi gradi di formazione dei 
maestri di sci europei. 
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Cari maestri, 
questo che avete in mano è il nostro giorna-
le. Forse è un po’ troppo chiamarlo “giornale”, 
Snow24 per ora è solo un foglio che porta le 
voci e gli umori della nostra categoria a tutti 
i maestri iscritti al Collegio Veneto. Un gior-
no, però, Snow24 potrà diventare un giornale 
vero e proprio e farsi leggere anche dai nostri 
clienti che potranno trovarlo presso i banconi 
delle nostre scuole e così conoscerci meglio. 
Snow24 è nato per questo: migliorare le nostre 
conoscenze su ciò che ci riguarda, conoscerci 
un po’ di più tra noi e anche farci conoscere 
dai nostri clienti. Qui di fianco, per esempio, 
trovate un articolo sul bollino MOU, in cui si 
spiega che tutti i maestri veneti sono di mas-
simo livello e che possono insegnare ovunque 
in Europa. Non è così per la stragrande mag-
gioranza dei maestri stranieri, i quali non tut-
ti sono di massimo livello, né quindi possono 
esercitare su tutte le piste, non certamente su 
quelle venete. Ebbene, questa è un’attestazio-
ne di eccellenza del maestro veneto che non 
va taciuta. Abbiamo fatto un percorso più im-
pegnativo per diventare quello che siamo, è 
giusto che chiunque di noi ne abbia coscienza, 
che ciascuno dei nostri clienti sappia con chi 
sta sciando. Snow24 ci terrà informati e così 
uniti. Senza un’informazione condivisa, infatti, 
non può esserci unità. E questi sono tempi in 
cui bisogna saper fare squadra. Saper creare 
appartenenza. Ciascuno di noi è un bravo pro-
fessionista dello sci, ma tutti assieme possia-
mo essere i migliori. È nostro dovere continua-
re a mantenere alto il prestigio del maestro di 
sci veneto come l’abbiamo ricevuto dai maestri 
che ci hanno preceduto. Snow24 darà a cia-
scun maestro la possibilità di seguire le attività 
del Consiglio, ma darà anche la possibilità di 
far conoscere ciò che si dice e si fa sulle piste 
delle Dolomiti quanto su quelle delle Prealpi, 
praticando la discesa, il fondo o lo snowboard. 
Chiunque potrà mandare il proprio contributo e 
far conoscere il proprio pensiero. Per ora ab-
biamo programmato due uscite: una a ottobre, 
con la distribuzione delle prime copie nell’As-
semblea Annuale e le successive inviate trami-
te posta, e una a febbraio. Magari questo primo 
numero non sarà perfetto, ma l’idea è buona e 
con il contributo di tutti, come sempre, lo mi-
glioreremo.

Ilaria Sommavilla, maestra di sci 
della Scuola sci Nevegal, e Edo-
ardo Frau, maestro di sci vicenti-
no ma residente ad Aosta, hanno 
conquistato la coppa del Mondo 
di sci d’Erba 2012. Grandi!

Maggio, 2011 il Consiglio Nazio-
nale consegna il contributo di soli-
darietà di €7,465,00 per i maestri 
di sci terremotatiBozza della tessera MOU.Bollino MoU
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La Seconda guerra mondiale è 
costata agli americani 3600 mi-
liardi di dollari, valuta attuale ov-
viamente; il piano Marshall, che 
servì per rimettere l’Europa in 
sesto dopo la fine della guerra, 
115,3 miliardi di dollari; la guerra 
del Vietnam poco meno di 700 e 
la conquista della luna circa 237 
miliardi di dollari.
Le grandi menti della finanza e 
della politica odierna hanno pro-
dotto titoli spazzatura per 601 
mila miliardi di dollari. Facciamo 
i conti: sono 177 volte più della 
Seconda guerra mondiale; 2535 
volte più della conquista della 

luna. Sono 10 volte più di quanto 
tutti gli Stati del mondo riescono 
a produrre in un intero anno. Se 
si ragionasse da sciatori, per cui 
2 curve più 2 curve fanno 4 cur-
ve, non c’è verso di recuperare il 
buco finanziario che si è creato, 
a meno che non si chiedano soldi 
ai marziani, che oggettivamente 
è comunque una cosa poco pro-
babile. Ebbene, perché scrivia-
mo di mali finanziari nel primo 
"Consiglio Aperto", che vuole 
essere una rubrica in cui espo-
niamo un tema caldo discusso in 
consiglio? In fondo la crisi econo-
mica mondiale riguarda i maestri 

di sci quanto qualsiasi altro pro-
fessionista. Ne parliamo, tuttavia, 
perché da qualche anno a questa 
parte anche tra i maestri di sci 
sta emergendo quel fenomeno, 
tanto di destra quanto di sinistra, 
che va sotto il nome di "deregu-
lation", ovvero di liberalizzazione 
da ogni regola, che è stata, or-
mai è verità storica, la causa di 
tutti i mali economici odierni. Nel 
nostro mondo sono anni che si 
vuole togliere la regola del ma-
estro unico per formare maestri 
di livelli più bassi; che si propon-
gono maestri meno tecnici, cioè 
meno “maestri”, ma più anima-

tori e accompagnatori, cioè più 
“babysitter”; da noi si volevano 
aprire scuole di sci anche dove 
non c’è la montagna, la neve, gli 
impianti; si volevano fare corsi di 
formazione e di aggiornamento 
più brevi, più easy, più funny; si 
volevano riconoscere maestri di 
sci provenienti da Stati in cui non 
solo non ci sono piste, impianti, 
ma non esiste nemmeno il testo 
didattico su cui studiare. Questo 
consiglio ha detto no alla "dere-
gulation". Ha mantenuto i corsi di 
formazione della durata massima   
stabilita dalla legge; ha ripristina-
to il terzo giorno intero di aggior-

namento; ha chiesto di annullare 
il comma della legge regionale 
in cui chi è sotto i 50 punti Fis 
passa di diritto la preselezione, 
dato che un forte atleta è solo un 
forte agonista, ovvero una parte 
di quello sciatore completo che 
deve essere un bravo maestro; 
questo consiglio ha detto no a chi 
vuole, sotto la bella maschera del 
riformismo, portare il virus della 
"deregulation" anche tra noi. Di 
questi tempi su denaro e maestri 
vale quello che vale da sempre 
in ecologia: si è più moderni e 
“avanti”, se si è più conservatori 
che riformisti. 

CONSERVIAMOCI A LUNGO COSÌ



BRAC IN TV
Nel mese di giugno i nostri maestri, 
Massimo Braconi (Brac) e Ales-
sandro D’Emilia, sono stati prota-
gonisti insieme ad altri 4 compagni 
di viaggio, tra cui altri due maestri 
di sci (Davide Cusini e Armin Hol-
zer), di un’affascinante avventura 
tra la Cina e il Pakistan alla volta 
del Muztag Ata 7546m, seconda 
vetta più alta del Pamir.
Obiettivo della spedizione era 
quello di affrontare “sci ai piedi” la 
cima, ma lo spirito che anima i no-
stri amici li ha spinti oltre ed è così 
che Ale e Armin sono riusciti a por-
tare a termine la loro sfida perso-
nale, camminare su una slackline 
a 5000m.
Brac, a trenta anni dalla sua prima 
spedizione in Himalaya e in Sud 
America, ha voluto affrontare una 
nuova sfida, che ha raccontato 
ospite di “Verissimo”, su canale 5,  
il 29 settembre scorso e che rac-
conterà prossimamente, ospite del 
programma  “Alle Falde del Kiki-
mangiaro”  su Rai Tre.

LA REGIONE CON I MAESTRI DI SCI
Incontro dell’assessore del Turismo, Marino Finozzi, con il presidente del Collegio dei Maestri di 
Sci del Veneto, Roberto Pierobon, alla vigilia della prima stagione sciistica con la nuova divisa 
regionale 
Dalla prossima stagione inverna-
le, per la prima volta nella storia, 
i maestri di sci del Veneto potran-
no indossare la divisa regionale. 
È un piccolo-grande evento per la 
categoria. Finalmente, dopo anni 
che se ne parlava, anche i mae-
stri veneti, come i colleghi trentini, 
lombardi e valdostani, avranno 
la loro divisa regionale. Già nella 
passata stagione, c’era stata l’an-
ticipazione della divisa a tutti i di-
rettori di scuola, ma sarà la pros-
sima quella dell’ufficializzazione 
vera e propria con la discesa, è il 
caso di dire, in pista di tutti i mae-
stri Veneti vestiti di nuovo. In poco 
meno di un anno, il Consiglio dei 
Maestri di Sci ha sviluppato e por-
tato a compimento il progetto che 
ha trovato immediata e piena con-
divisione nell’assessore regionale 
al Turismo, Marino Finozzi. Alla 
vigilia di questa “storica” stagione, 
l’assessore Finozzi e il presidente 
del Collegio Veneto Pierobon si 
sono nuovamente incontrati per 
consolidare la sinergia Regione-
Maestri di Sci. 
Finozzi: “è stato conseguito un 
traguardo importante; come Re-
gione volevamo raggiungere un 

duplice obiettivo: dimostrare la 
nostra vicinanza ai maestri di sci 
del Veneto, che sono tra i miglio-
ri del mondo, riconoscendo la 
serietà con cui svolgono la loro 
professione: dalla formazione, al 
lavoro sulle piste sono esempi 
di eccellenza, e al tempo stesso 
volevamo appoggiarci all’immagi-
ne positiva dei maestri veneti per 
promuovere la nostra montagna. 
La divisa regionale è stata un’otti-
ma occasione e mi sembra che le 
prime mosse siano state compiu-
te nella direzione giusta”.
Pierobon: “come Collegio siamo 
stati orgogliosi che la nostra Re-
gione ci abbia scelto per comuni-
care la qualità dell’offerta turistica 
invernale del Veneto. Ho provato 
personale soddisfazione quando 
quest’estate i giornali nazionali 

hanno scritto che il Veneto è una 
delle regioni virtuose d’Italia nella 
spesa per la promozione turisti-
ca. Ritengo che l’aver sostenuto 
la divisa dei maestri sia stato un 
ottimo investimento”. 
Finozzi: “sono certo che i mae-
stri di sci sapranno dare grande 
visibilità e prestigio alla montagna 
veneta nel mondo: la bellezza del 
contesto sciistico e la professio-
nalità dei nostri maestri di sci sono 
carte assolutamente vincenti”. 
Pierobon: “la realizzazione del-
la divisa regionale per noi non è 
stato solo il modo per munirci di 
un necessario strumento di lavo-
ro e di comunicazione, ma è stato 
soprattutto il segno che i maestri 
di sci non sono più lasciati soli a 
se stessi, che hanno un dialogo 
con le Istituzioni e un appoggio 
nell’impegno di sostenere l’eco-
nomia invernale della montagna 
veneta”.
Finozzi: “il Veneto è una grande 
terra con un potenziale turistico 
unico al mondo. I maestri di sci 
sono parte di questo potenziale 
e il mio compito è di valorizzarli 
sempre di più”. 

TUTTI A SCIARE
Il Consiglio sta elaborando un progetto da presentare all’assessore alle Politiche dell’Istruzione e del 
Lavoro della Regione Veneto, Elena Donazzan, per portare i giovani delle scuole a sciare. 

Si chiama Scuola, Cultura e 
Sport, ed è il progetto che nei 
prossimi mesi, il Consiglio por-
terà in visione all’assessore alle 
Politiche dell’Istruzione e del La-
voro della Regione Veneto, Ele-
na Donazzan, per la sua appro-
vazione. Nel mese di settembre 
scorso, in un incontro tenutosi 
al Kaberlaba, organizzato dal 
nostro attivissimo collega Mario 
Da Pozzo, il presidente Pierobon 
e il consigliere Borgo hanno po-
tuto già sondare la disponibilità 
dell’Assessore Donazzan nel 
farsi promotrice di un progetto 
che porti i giovani delle scuole a 
conoscere la montagna e la sua 

storia attraverso l’insegnamento 
degli sport della montagna: lo sci 
alpino, lo sci di fondo e lo snow-
board. Il Consiglio sta valutando 
le varie possibilità per far sciare 
gli studenti delle scuole elemen-
tari, medie e superiori in modo 
non più occasionale come prima, 
ma attraverso un vero e proprio 
progetto formativo che si integri 
all’attuale offerta scolastica. 
L’assessore ha compreso perfet-
tamente il senso e l’importanza 
dell’operazione. Da un lato il valo-
re di arricchire la formazione sco-
lastica con l’apprendimento di uno 
sport come lo sci, che, se acquisi-
to da giovani, è un modo davvero 

speciale di vivere, di godere e di 
legarsi alla montagna per sem-
pre; dall’altro quello di contribuire 
a tenere aperte le scuole di sci nei 
momenti di bassa stagione, sal-
vaguardando così la continuità la-
vorativa di una professione, come 
quella del maestro, già di per sé 
stagionale. L’assessore Donaz-
zan si è dimostrata interessata 
a valutare il progetto che dovrà 
prevedere anche alcune ore dedi-
cate alla storia e alla cultura della 
montagna. Non si tratterà, quin-
di, di fare il solito corso di sci ma 
un percorso di formazione in cui 
l’apprendimento dello sci si unirà 
a visite dei luoghi della storia e 
della cultura del territorio alpino. 
L’assessore Donazzan, infatti, 
ha spiegato che nella scuola mo-
derna l’insegnamento teorico del 
sapere dovrà, dove è possibile, 
completarsi con la conoscenza di-
retta, e lo sci può essere un modo 
ottimale per arricchire la forma-
zione dei nostri giovani nella co-
noscenza del  territorio, della sua 
storia e della sua cultura.

CHE RISCHIO!
Scuole di sci al mare, in città, su 
ruolotte mobili; scuole di sci come 
le agenzie di viaggi: la direttiva eu-
ropea Bolkestein per la libertà di 
stazionamento degli esercizi pub-
blici permetteva, in linea teorica, di 
aprire scuole di sci un po’ ovunque. 
Il Collegio si è subito attivato perché 
due principi fondamentali previsti e 
regolamentati dalla nostra Legge 
Regionale 2/2005 non venissero 
di fatto annullati dall’applicazio-
ne della direttiva Bolkestein. Nello 
specifico le modifiche riguardavano 

la soppressione della richiesta del 
parere, da parte della provincia, 
al Consiglio Direttivo del Collegio 
Maestri in merito all’apertura di 
una nuova scuola e l’annullamento 
del principio secondo il quale una 
scuola di sci debba avere la sede 
presso una stazione invernale con 
impianti funzionanti.  Il Consiglio 
ha subito dato mandato allo stu-
dio legale Fontana di produrre un 
documento sull’inapplicabilità della 
normativa Bolkestein per le scuole 
di sci e ha coinvolto il consigliere 

regionale Dario Bond affinché di-
fendesse in Consiglio Regionale 
le regioni dei maestri. Alla fine la 
proposta di estendere la normativa 
Bolkestein anche alle scuole di sci 
è stata bocciata. La Legge Regio-
nale non è stata così modificata. 
L’articolo 14, comma 1 della Legge 
Regionale del 3 gennaio 2005, n 2 
ha mantenuto il suo testo originario. 
“È stata una vittoria netta e decisiva 
per il futuro della categoria”, ha com-
mentato il presidente del Collegio 
regionale dei maestri di sci, Roberto 

Pierobon. “La Giunta Regionale ha 
perfettamente compreso che in que-
sto modo non è stata solo rispettata 
la specificità di una professione ma 
di tutta la nostra montagna”.

LA LAZIO CALCIO A LEZIONE DI SCI
I nostri maestri di sci di fondo Pietro 
Piller Cottrer, Giuseppe Piller Cot-
trer e Francesco Semenzato hanno 
fatto una lezione di sci di fondo ai 
calciatori biancocelesti della Lazio 
durante il loro ritiro ad Auronzo di 
Cadore, e assieme hanno compiu-
to un’escursione di Nordic Walking 
sul Monte Agudo (1573m).
Giuseppe Piller Cottrer, tecnico Fisi 
e responsabile dei corsi di forma-
zione professionale per maestri di 
sci di fondo racconta così l’espe-
rienza:
“Sono stato contattato dal prepa-
ratore atletico Paolo Rongoni, mio 
compagno di studi all’università di 
scienze motorie, per tenere una 
seduta di allenamento alla squadra 
che si trova in ritiro ad Auronzo. Mi 
ha chiesto di gestire una seduta di 
allenamento con l’obiettivo di sti-
molare la squadra ad apprendere 
diverse coordinazioni, impegnare 
gli arti superiori, sgravare gli arti 
inferiori dai carichi di allenamento 
svolti in questi dieci giorni e so-
prattutto creare gruppo di squadra 

in una rosa di 40 talenti del calcio 
provenienti da diverse nazioni e 
componenti ufficiali di diverse na-
zionali: Italia, Germania, Argentina, 
Cile, Francia, Svizzera, Brasile, 
Romania......Ho chiesto al plurime-
dagliato Pietro di ritagliarsi un po’ di 
tempo dai suoi impegni di prepara-
zione agonistica e al tecnico F.I.S.I, 
dott. Francesco Semenzato, con la 
loro esperienza ben spesa in cop-
pa del mondo, di darmi una mano a 
gestire la squadra. Durante la cena 
il mister Petkovic si è dichiarato 
molto soddisfatto del lavoro svolto 
dicendo che ha ricevuto un ottimo 
feed-back da parte di tutti i suoi 
calciatori. Pietro si è fermato fino a 
tardi a chiacchierare con i giocato-
ri scambiando esperienze, contatti 
e gagliardetti. Io e Franz invece ci 
siamo confrontati con lo staff tec-
nico per discutere sulle metodolo-
gie di allenamento ed esperienze 
gestionali degli sport di gruppo ed 
individuali”. E' stata una bella e 
proficua esperienza in cui si è fat-
to conoscere la qualità del sapere 
tecnico dei professionsti della neve.

rapporti istituzionalicorto raggio

Nellla foto D'Emilia e Braconi Consigliere Regionale Dario Bond

In primo piano da sin, Mario Da Pozzo, Elena Donazzan, Roberto Pierobon, Luigi Borgo

Finozzi e Pierobon

BREVISSIME
• Marco Garbin è il nuovo direttore pi-

ste degli impianti di Madesimo.
• Giuseppe Piller Cottrer è stato ricon-

fermato responsabile tecnico federa-
le per lo sci di fondo.

• Claudio Berti è stato confermato pre-
sidente del Porsche Sci Club Italia

• Tommaso Leoni, neo maestro di 
snowboard del vicentino, e' entrato 
negli organici della squadra A di Cop-
pa del Mondo di snowboardcross.

• Fauner Silvio è direttore agonistico 
settore sci di fondo.

• Francesco Semenzato e Pier Luigi 
Costantin sono i tecnici settore sci di 
fondo di FuturFisi, il Progetto Giova-
ni interdisciplinare che rappresenta 
un'autentica novità nel panorama 
degli sport invernali. FuturFisi coin-
volge i giovani atleti dai 15 ai 20 anni 
delle discipline olimpiche che lavo-
reranno sotto la guida dei rispettivi 
responsabili tecnici.



ESSERE MAESTRI

NOI BIT

NUOVA SPECIALIZZAZIONE PER I FONDISTI

LA NORDICA APRE LE PORTE AI MAESTRI

Qualche tempo fa iniziai una re-
lazione su un Corso Maestri con 
questi quattro appunti, che sono 
stati anche questa volta la base 
della progettazione di questo Corso 
Maestri di Sci, di Fondo e di Snow-
board.
- MAESTRI CAPACI-CAPACITÀ

DA MAESTRI

- MAESTRI COMPETENTI-
COMPETENZE DA MAESTRI

- MAESTRI ABILI-ABILITÀ
DA MAESTRI

Noi, e per NOI intendo i docenti, 
gli istruttori ma soprattutto i ragaz-
zi di questa formazione, ci siamo 
impegnati a proporre una didattica 
sostenibile che fa riferimento all’es-

sere insegnante di tutti, all’obliqui-
tà metodologica, alla metodologia 
delle situazioni, che abbia una forte 
connotazione rivolta al possibile, 
che si rifaccia alla filosofia dello 
sport per tutti, allo sport a misura di 
ognuno, che abbia le caratteristiche 
per rendere sostenibile la pratica 
per le seguenti ragioni: 
- non compromettere fisicamente le 
possibilità di pratica future; 
- facilitare la contestualizzazione 
della pratica sportiva;
- permettere un rapporto equilibrato 
con il proprio corpo per far sì che, 
terminata l’esperienza in una speci-
fica disciplina, divenga facile il pas-
saggio ad altre esperienze.
Il percorso proposto si è voluto 
affermare attraverso la comunica-
zione, l’analisi del corpo e del suo 
muoversi, l’approcciarsi alla “situa-
zione”, la necessità di progettare 
l’educazione corporea, motoria e 
sportiva assumendosi come inse-

gnanti di tutti, nessuno escluso, 
proponendo pratiche attente alla 
personalizzazione dei percorsi e 
dei tempi di apprendimento.
In conclusione i Nostri nuovi COL-
LEGHI hanno lavorato incontran-
dosi, parlandosi, confrontandosi tra 
loro, con i docenti, tra colleghi, pro-
vando e riprovando, mettendosi e 
mettendoci in discussione allo sco-
po di rivolgere le loro nuove compe-
tenze ad una didattica sostenibile. 
Si è voluto far riferimento al con-
cetto di sostenibilità ambientale, 
rivolgendosi in modo particolare al 
nostro ambiente interno: il corpo. 
L’impegno e la costanza con cui tut-
ti hanno cercato di comprendere e 
rispondere agli stimoli dati ha fatto 
raggiungere a questi nuovi Colleghi 
dei risultati che rendono orgogliosi 
i responsabili tecnici, Marco, Fabio 
e Giuseppe e tutti gli istruttori ed i 
docenti che hanno partecipato alla 
formazione. 

Nell’ottica di promozione della cate-
goria dei Maestri di Sci, il Collegio in 
collaborazione con l’ufficio del Turi-
smo della Regione Veneto e con il 

Consorzio Belledolomiti ha parte-
cipato al BIT (Borsa internazionale 
del Tursimo) di Milano che si è svol-
ta dal 16 al 19 febbraio 2012. 

Alla fiera, il Collegio era presente 
con le segretarie Valentina e Cinzia 
e, tramite il Consorzio Belledolomiti, 
Anna Sandroni che si è occupata di 
divulgare le informazioni riguardanti 
le Scuole e i Maestri di sci delle di-
verse località della nostra Regione. 
Nello stand, allestito dalla Regione 
Veneto e dove era in bella mostra la 
nuova divisa Regionale, sono state 
distribuite le nostre brochure, stam-
pate per l’occasione con  l’elenco di 
tutte le Scuole di Sci, i link del sito 
del Collegio e le informative sulla 
nostra categoria. 
La partecipazione al Bit è stata cer-
tamente un’occasione importante 
per confrontarsi con le altre realtà 
regionali presenti che proponevano 
le proprie stazioni invernali; abbia-

mo potuto notare che in nessuno 
altro stand regionale i maestri di sci 
italiani erano rappresentati, se non, 
appunto, nello stand della Regione 
Veneto dove i maestri e le Scuole di 
sci erano presenti tramite il nostro 
Collegio.  
L’attenzione riservataci dalla Re-
gione Veneto in questa fiera è  sta-
ta sicuramente un’ottima vetrina 
per dare visibilità alla nostra cate-
goria anche in previsione dell’uffi-
ciale presentazione sulle piste della 
nuova divisa regionale. Speriamo 
quindi che la partecipazione al BIT 
possa essere l’inizio di un più am-
pio progetto a favore dei maestri di 
sci sia con la Regione che con altre 
realtà del settore turistico.

Lo sci escursionismo è la nuova 
proposta di specializzazione per 
i maestri di fondo. Esso ha mol-

te caratteristiche in comune con 
lo sci di fondo e ciò fa sì che sia 
un’interessante e stimolante alter-

nativa didattica senza richiedere 
particolari oneri ai praticanti. Non 
c’è bisogno di attrezzature specia-
li, né di capacità tecniche da parte 
del cliente superiori a quelle che 
già ha. Infatti la gioia di sciare su 
piste tracciate viene arricchita da 
quella di una sciata tra gli alberi in 
fuori pista, su sentieri che si sno-
dano su e giù seguendo le naturali 
pendenze del terreno.
Sciare su tali percorsi può essere 
fisiologicamente non impegnativo 
per un fondista, ma richiede tutta-
via un nuovo sapere tecnico speci-
fico per questo tipo di attività al fine 
di svolgerla e insegnarla nel mi-
gliore dei modi. È necessario ac-
quisire alcune informazioni sull’im-
percettibile adeguamento della 

attrezzatura; sull’interpretazione 
del manto nevoso e dell'itinerario 
che va  scelto in relazione al livello 
dell'allievo; sulla normativa di riferi-
mento. Tutto ciò sarà materia di un 
apposito corso di specializzazione 
che darà la possibilità a tutti i ma-
estri di fondo di arricchire la loro 
offerta didattica.
 Lo sci Escursionismo permette al 
maestro di  sciare piacevolmen-
te su terreni ondulati insegnando  
all'allievo una complessa varietà di 
tecniche impercettibilmente colle-
gate tra loro.
I maestri dello sci di fondo posso-
no insegnare il movimento dello 
sci escursionismo anche in pista  
sotto una fitta nevicata o in partico-
lari condizioni della pista.

Nordica, la grande casa di sci e scar-
poni al 100% made in Italy, apre le 
sue porte ai nuovi maestri di sci per 
dare loro la possibilità di conoscere 

direttamente una grande realtà mon-
diale dell’industria sciistica. Nordica è 
un’azienda leader da oltre settant’an-
ni, sempre impegnata nella ricerca 
dell’eccellenza e della performance. 
Per i neo maestri sarà sicuramente 
un’esperienza importante. Saranno 

accompagnati in una visita guidata 
nella sede principale di Giavera del 
Montello, dove si cercherà di far toc-
care con mano, dall’ideazione alla 

realizzazione, tutte le fasi di ricerca e 
sviluppo degli sci e degli  scarponi.
Si organizzeranno gruppi di lavoro a 
contatto con persone specializzate 
nei vari settori (racing-freeski) che da 
anni collaborano con questa grande 
realtà mondiale.

Nel  mede di dicembre del 2011, Debora 
Nardi , allieva del Corso Maestri,
recandosi a lezione, ha perso la vita  in 
un incidente stradale; i suoi compagni 
di Corso le hanno scritto la lettera che 
qui di seguito pubblichiamo. 

Cara Debby,
all'inizio di questo corso maestri non 
ci conoscevamo tutti. È stata una 
scoperta continua, un conoscersi a 
vicenda, un creare sempre nuove 
amicizie.
E così è successo anche con te. 
Non è stato facile, all'inizio eri timi-
da, stavi sempre con il tuo gruppetto 
e parlavi a bassa voce, ma ci era-
vamo accorti che avevi qualcosa di 
speciale...
Così piano piano ci siamo piacevol-
mente sorpresi della tua vitalità ed 
energia e ti ringraziamo perché ci 
hai dato la possibilità di conoscere 
la persona fantastica che sei!
Ci hai insegnato che si può "spacca-
re il mondo" anche in silenzio, che si 
può essere forti anche senza urlare, 
che un sorriso vale più di mille parole.
Di te ricordiamo la pazienza e la fer-
mezza, la capacità di essere dolce 
e forte, educata e vitale, intelligente 
e spensierata, elegante e semplice. 
Ti ricordiamo a far festa ed a ballare 
scatenata, sempre sorridente e bel-
lissima!
Sei entrata nelle nostre vite senza 
far rumore, non sei una di quelle 
persone che si fa notare al primo 
impatto, ma sei una di quelle che 
in silenzio, penetra a fondo e arriva 
dritta al cuore.
Sei sempre stata vera, spontanea 
e gentile con tutti e ci sentiamo for-
tunati ad aver avuto la possibilità di 
conoscerti anche solo un pochino.
Vogliamo dirti un'ultima cosa...
tutti dicono che al Corso Veneto di 
quest'anno siamo in troppi per poter 
creare un gruppo solido; sappi che 
in questo momento però, SIAMO 
TUTTI UNA COSA SOLA, UNITI DA 
TE E DAL TUO SORRISO.
Cercheremo dentro di noi la forza 
per andare avanti, sempre sorriden-
ti, perché sappiamo che tu vorresti 
così.
Grazie per averci regalato un po' di 
te...
NON TI DIMENTICHEREMO MAI!

I tuoi amici del Corso Maestri

Ciao Cencio 

Sabato 6 ottobre, in un incidente 
aereo, è morto Giampaolo Vin-
cenzi, “Cencio” per noi, collega 
e amico, con un’infinita passione 
per lo sci. Ottimo atleta master, 
vincitore di due edizioni della Cop-
pa Italia Master e terzo classificato 
nel SuperG di Coppa del Mondo 
in Francia nel 2011, è stato presi-
dente dell’Amsi Veneto negli anni 
Ottanta. Cencio aveva una straor-
dinaria vitalità e una coinvolgente 
simpatia. Ci manchi, Cencio.

pista libera

Formazione 2012, corso di snowboard.

Milano fiera Bit, Cinzia Valentina e Anna Sandroni con il presidente Pierobon.

Un'immagine di sci escursionismo, la nuova specializzazione dei maestri di sci di fondo

CONGRATULAZIONI AI MAESTRI...
Nel Test Selettivo d'ammissione al Master per Istruttori di Fondo tenutosi al 
Passo dello Stelvio venerdì 5 ottobre, sono stati promossi in 15 dei 50 can-
didati che si sono presentati. Fra di loro alcuni nomi di spicco del panorama 
agonistico azzurro, i nostri maestri Veneti Pietro Piller Cottrer e Fulvio Scola, 
ma anche altri due maestri e tecnici già operativi nel fondo, Marco Fiorentini 
e nella combinata Nordica Pietro Frigo.
Il maestro Giuseppe CIOFFI è allenatore  squadra B/Under 23, mentre Al-
berto RIGONI è allenatore squadra B/Under 23 e Tullio GRANDELIS è stato 
nominato aiuto allenatore/Skiman B/Under 23. Il maestro Stefano ZAMPIE-
RI è lo Skiman squadra B/Under 23. 
Sono atleti azzurri i maestri: 
Piller Marina,Gruppo W.C. distanze Femminile Fondo
Pellegrini Sara,Gruppo Osservati Distanze Fondo Femminile
Scola Fulvio, Gruppo Coppa del Mondo sprint Maschile Fondo
Piller Cottrer Pietro, Squadra Osservati Distanze Fondo Maschile



AUTOPOLAR BELLUNO TREVISO

Nel luglio di quest’anno si è concluso il corso 
di formazione maestri 2011/2012, che ha dato 
l’abilitazione all’esercizio della professione a 
52 nuovi maestri di sci alpino, 21 di fondo, 15 
di snowboard. Con questo corso, tuttavia, si è 
anche concluso il primo decennio di formazio-
ne maestri degli anni Duemila. La segreteria del 
Collegio ha confrontato i dati di questo periodo. 
Sono stati 6 i corsi tenuti di sci alpino e di fondo 
con 327 i maestri abilitati per la prima disciplina, 
110 per il fondo, mentre solo 3 sono stati i corsi 
dello snowboard e 65 i maestri abilitati, dato che 
questa disciplina ha avuto la sua prima forma-
zione nella stagione 2007/2008. Con l’eccezio-
ne degli anni 2001/2003 e 2005/2006, in cui i 
partecipanti sono stati una quarantina circa, gli 
altri quattro corsi di alpino hanno avuto circa 60 
partecipanti; ben inferiore quella del fondo e del-
lo snowboard che hanno registrato una ventina 
mediamente di partecipanti. La presenza fem-
minile è stata altalenante nell’alpino e nel fondo: 
nell’alpino, da quella minima, attorno al 15 %, 
del corso 2001/2003 e del corso 2007/2008, si 
è passati a quella massima, attorno al 45%, del 
2003/2004 e del 2011/2012; nel fondo da sole 
3 candidate si è arrivati, nel corso 2007/2008, a 
16 su 31 partecipanti, oltre il 50% dei frequen-
tanti. Costante invece la presenza femminile 
nello snowboard nei tre corsi con 4 donne nelle 
prime due formazioni e 3 in quest’ultima. La pre-
senza femminile registrata nei corsi del decen-
nio è stata mediamente del 30%  nell’alpino e 
del 40% nel fondo mentre è stata decisamente 
inferiore, attorno al 15%, nello snowboard. In 
tutti i corsi i giudizi tecnico-didattici conseguiti 
dalle candidate maestre sono stati nettamente 
superiori alla media generale. 

L’età dei candidati maestri si è aggirata, nella 
stragrande maggioranza dei casi, attorno ai 
19/20/21 anni con la sola eccezione dello snow-
board, in cui, contrariamente a come si potreb-
be pensare, l’età media dei candidati maestri è 
stata nettamente over 23. Considerando che il 
corso si sviluppa in due anni, l’età d’ingresso 
alla professione dei neo-maestri è mediamente 
di 22 anni per l’alpino e il fondo, di 25 per lo 
snowboard, che sono l’età di chi consegue una 
laurea breve ed entra nel mondo del lavoro con 
una buona preparazione. La quasi totalità dei 
neo maestri ha un diploma di scuola superiore, 
il che darebbe spazio a considerare sempre di 
più il corso per diventare Maestro di Sci come 
un corso di livello parauniversitario.  In genere 
l’età dei neo maestri non supera i 30 anni; gli 
over trenta sono casi decisamente rari in tutte e 
tre le discipline.  
La provenienza alpina dei candidati maestri che 
ha segnato, nei decenni scorsi, la figura ideale 
del maestro di sci, si è nettamente ridimensio-
nata nell’alpino. Oggi è pari al 50%, contro un 
equivalente di candidati provenienti da luoghi di 
residenza non propriamente alpini. Il buon lavo-
ro, se ne può concludere, di molti sci club di città 
o della fascia prealpina ha alimentato il numero 
dei maestri non residenti in montagna. Discorso 
opposto per le altre due discipline. Il fondo ha 
avuto una percentuale addirittura superiore al 
95% di residenti in montagna e lo snowboard 
poco meno e questo può essere dovuto a un’at-
tività ancora molto ridotta degli sci club di città 
verso queste due discipline.
Sono soprattutto residenti in Veneto i maestri 
formati dal Collegio Veneto, anche se non cor-
rispondono alla totalità degli iscritti. Alcuni, i più, 

provengono dal Friuli, quindi dalla Lombardia 
e dal Trentino. Sporadiche e legate a singole 
identità le provenienze da altre regioni. 
Tra i Veneti, è la provincia di Belluno a detenere 
il primato delle presenze con circa il 40% me-
dio, seguono Vicenza, Verona e Venezia con un 
15% medio. Discorso a parte per il fondo, dove 
Vicenza con Asiago e Verona con Boscochie-
sanuova hanno prodotto maestri almeno quan-
to il bellunese. Sappada e il Comelico si sono 
confermate, per tutto il decennio, le località che 
più hanno espresso maestri di fondo. Una let-
tura più comprensibile anche se meno precisa 
di questo dato, potrebbe farci concludere che 
se ogni corso di alpino del decennio ha abili-
tato una quindicina circa di neo maestri per un 
centro sciistico come Cortina rispetto ai 5 di un 
territorio come l’Altipiano di Asiago, per lo sci di 
fondo il rapporto è quasi uguale con una media 
biennale di dieci maestri per località.   
Rispetto ai decenni passati, quello del 2001-
2012, ha riscontrato una piccolissima differenza 
tra chi ha scelto la strada dell’inserimento nelle 
Scuole di Sci e chi invece ha preferito quella 
della Libera Professione. Se, ovvero, nei de-
cenni scorsi, solo il 25% dei neo maestri diven-
tava un Libero Professionista, contro il restante 
75% che s’inscriveva direttamente nelle Scuole, 
oggi la percentuale è attorno al 48% per il Liberi 
Professioni e del restante 52% che entra nel-
le Scuole nell’alpino, mentre nel fondo e nello 
snowboard sono di più, anche se di poco, coloro 
che scelgono da subito la libera professione E 
questo è forse il dato, con quello del tendenziale 
incremento delle donne-maestre, che più marca 
questo primo decennio degli anni Duemila, e su 
cui varrà la pena di riflettere. 

POCKET GUIDE è un breve e utile manuale per l'in-
segnamento dello sci ai clienti stranieri. Esso nasce 
dalla sinergia dei Collegi di Sci del Veneto e del Tren-
tino per offrire ai propri maestri, sempre più chiama-

ti a prestare la loro opera 
didattica con clienti prove-
nienti da tutto il mondo, un 
valido strumento profes-
sionale.  Questo manuale 
è stato ideato e scritto da 
Anna Sandroni con la col-
laborazione dell’Istruttore 
Nazionale Giorgia Lorenz.  

Ogni maestro ha una propria casella PEC pa-
gata dal Collegio: basta attivarla per metterla in 
funzione. La PEC è uno strumento imposto per 
legge a tutti gli iscritti a un albo professionale e 
permette di comunicare documenti ufficiali nella 
massima garanzia e sicurezza, come una posta 
raccomandata, senza tuttavia i costi di questa ul-
tima. La Pec quindi è un’opportunità di risparmio 
per il Collegio e perciò ti invitiamo ad attivarla.  

Ecco come:
• Digita su GOOGLE www.pec.it;
• Entra nella  pagina  www.pec.it;  
• Nella sezione posta certificata. Dal pannello  a sini-

stra della pagina, cliccando su "accesso  web mail"  
inserire i dati: indirizzo email pec
cognome.nome@pec.maestrisci.com
esempio: rossi.mario@pec.maestrisci.com
e password che ti è stata data dal Collegio, se l’hai 
persa, richiedila. 
(al tuo indirizzo troverai tutte le lettere che nel frat-
tempo il Collegio ti ha inviato) 

• Così hai aperto il tuo indirizzo.

 Poi per guardare la posta che riceverai:
• Digita su GOOGLE www.pec.it;
• Entra nella  pagina  www.pec.it;  
• accedi sulla pagina “gestione mail pec”  
• digita il tuo indirizzo e la tua password e così acce-

derai alla tua casella da cui potrai leggere o inviare 
la tua posta pec.

I MAESTRI DEL DUEMILA
2001-2011, dieci anni di formazione maestri, analisi di 6 corsi 

WE SPEAK ENGLISH

PEC

Pocket  guide
to  teach  skiing

a cura di
Collegio Maestri di Sci
del Trentino e del Veneto

Corso    Donne Uomini 

2001/2003 5 33 
2003/2004 19 43 
2005/2006 12 32 
2007/2008 9 49 
2009/2010 10 50 
2011/2012 22 43 

Donne

Uomini

Età alle selezioni   

Età Numero di allievi 

18 10 

19 136 

20 92 

21 34 
22 15 

tra i 23 e i 30 35 

più di 30 6 
Titolo del grafico 

18

19

20

21

22

tra i 23 e i 30

più di 30

Corso    Numero partecipanti  
2001/2003 38 
2003/2004 62 
2005/2006 44 
2007/2008 58 
2009/2010 60 
2011/2012 65 

Titolo del grafico 

2001/2003

2003/2004

2005/2006

2007/2008

2009/2010

2011/2012

SCI ALPINO

Chi fosse interessato alle statistiche complete sulle 3 discipline può scaricarle al link analisi corsi maestri duemila  dal sito del collegio

SCI ALPINO SCI ALPINO

Il manuale è in vendita 
presso la sede
del Collegio a € 10,00

pista libera


