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notiziario del Collegio Maestri di Sci del Veneto
EDITORIALE

Tra la terra e il cielo

Veneto, terra di sport

di Roberto
Pierobon

Snow 24 ha incontrato Luca Zaia, presidente della Regione del
Veneto per parlare con lui di sci, di montagna, di sport.

di Luigi Borgo

Non solo immagine

Cari maestri ,
ho spesso riflettuto sul significato ed il valore mediatico di immagine del Collegio Veneto … credo
senza presunzione alcuna ma con la testimonianza dei fatti, che la nostra realtà non viva di
apparenza.
Chi osservi la facciata, vede aspetti formali significativi ma non fondamentali: auto in uso, divisa
regionale, un marchio … un po’ come entrare in
un bell’edificio di cui si ammirano gli aspetti estetici, senza pensare a quanto lavoro ci sia stato per
realizzarlo: senza una struttura portante, senza
impianti, senza tutte quelle parti tecniche che non
si “vedono”, quell’edificio - di cui ammiriamo le finiture, le luci, gli arredi –non potrebbe esistere.
Dietro ogni risultato, in ogni campo, vi è un continuo ed attento lavoro di progettazione e di regia,
ed è con questo spirito ed impegno che il Collegio Veneto opera senza soluzione di continuità.
Come ho illustrato all’ultima Assemblea, anche
quest’ultimo anno il nostro lavoro per tutti noi/voi
ha avuto riscontri positivi.
L’attività istituzionale ha condotto a grandi risultati, innanzitutto per la conferma dell’esenzione IVA
delle Scuole di sci dopo un lungo, paziente e costoso lavoro di opposizione alla gravissima contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Un
successo che conferma il ruolo della Scuola Sci
come ente riconosciuto nella sua veste di formatore e non di mero prestatore di attività commerciale. Successo di cui hanno agevolato le Scuole
di tutta Italia che, senza alcuno schieramento in
prima persona, hanno usufruito di questa vittoria
significativa. Grazie al Veneto, ai direttori delle
scuole coinvolte che hanno avuto la pazienza e
la fiducia necessaria per perseguire l’obiettivo.
Grazie al Collegio Nazionale ed all’AMSI che ci
hanno sostenuto finanziariamente.
Contestuale e non meno significativa la vittoria sul
fronte dell’opposizione al decreto Bolkestein che
avrebbe di fatto negato ogni identità alla Scuola
Sci come struttura legata al territorio montano; il
Consiglio della Regione Veneto ha confermato e
precisato le motivazioni per mantenere ruolo e
valenza culturale, ambientale alle nostre Scuole. Senza questa vittoria… penso che avremmo
dato un saluto ad ogni esenzione!! Questa è sostanza, questo è il contenuto del nostro lavoro.
Il Collegio inoltre ha sempre ritenuto importante
mantenere un ruolo di primo piano nell’ambito
delle attività nazionali; come nel passato la nostra Presidenza ha fatto da regia per il progetto di
modifica della Legge Quadro (attendiamo solo il
momento propizio per la presentazione ma… chi
vede e vive questa attuale situazione politica italiana può ben capire quanto sia prudente attendere momenti… migliori?!), attualmente abbiamo
assunto la responsabilità di coordinare i lavori per
un progetto di Formazione per livelli, al fine di valutare percorsi formativi simili a quelli di altri paesi
europei; nessuna perdita di qualità tecnico-didattica, ma un adeguamento alle realtà del mercato
del lavoro che coinvolgono gli Stati Comunitari e
che potranno evitare il pericoloso fenomeno dei
maestri di serie B provenienti da formazioni estere; ciò consentirà inoltre di portare un contributo
a livello europeo per una linea comune di formazione professionale, ora che il Memorandum sta
entrando nella fase di regolamentazione verso la
Carta Verde delle Professioni.
La promozione è un altro aspetto fondamentale
della attività istituzionale: visibilità intesa come
ricerca di riconoscimento ed autorevolezza della categoria nei rapporti con gli enti pubblici e gli
segue a pag. 2

Luca Zaia è nato a Conegliano, si è
diplomato in enologia, studiando il
vino dei suoi colli, si è poi laureato in
scienze della produzione animale. E’
stato il più giovane presidente di provincia d’Italia, quindi vice presidente della Regione Veneto e Ministro
dell’Agricoltura.
Oggi è il decimo presidente della Regione Veneto, con uno dei gradimenti
più alti tra tutti i presidenti regionali
italiani, perché Luca Zaia ha davvero
la sua terra nel cuore.
Presidente, ci dica subito, le piace
sciare?
Sono nato a Conegliano, dove la
passione per lo sci è decisamente
molto sentita. Mi piace molto lo sci,
anche se il mio sport è l’equitazione.
Equitazione e sci, tuttavia, hanno in
comune l’amore per il territorio, e il
Veneto è il luogo più bello del mondo
per sciare e cavalcare.

Il Veneto è una terra di sport.
La nostra Regione rappresenta una
delle più belle realtà nel panorama
sportivo italiano, sia per numero di
praticanti, sia per la passione e lo
spirito d’iniziativa che anima la dirigenza e gli operatori sportivi. Sono
migliaia le persone che nelle più diverse discipline sportive dedicano
il loro tempo, spesso a puro titolo di
volontariato, sul versante organizzativo e promozionale. Ma lo sport nel
Veneto esercita un ruolo importante
anche per lo sviluppo della società,
sia contribuendo alla crescita economica della Regione, sia favorendo
lo sviluppo delle relazioni sociali e il
miglioramento delle condizioni psicofisiche individuali.
La conferma viene dalla miriade di
grandi e piccole manifestazioni che
annualmente si svolgono nel nostro
territorio.
segue a pag. 2

Roda, il presidente maestro
Snow24 ha incontrato Flavio Roda, il presidente della
Fisi, per parlare dello sci italiano e del suo futuro.

Mi dice il presidente della Fisi, Flavio Roda: “io sono
un maestro di sci”, e me lo dice per farmi capire che
egli si sente ancora parte del nostro mondo di maestri anche da presidente della massima istituzione
degli sport invernali. Presidenti maestri di sci non
ce ne sono stati tanti nella lunga e gloriosa storia
della Fisi ma presidenti che abbiano avuto nella loro
missione di guida dello sci italiano anche una particolare attenzione verso la professione dei maestri,
non ce ne sono stati proprio. Flavio Roda ha dimostrato di avere una considerazione speciale per la
nostra categoria: “i maestri di sci sono un grande
valore dello sci italiano: assieme agli atleti ne hanno
scritto la storia”. Meglio davvero non poteva iniziare
la nostra chiacchierata, qui, nel palazzo del Coni di
via Piranesi a Milano, dove ha sede la Fisi.
Presidente, mi piace questo suo sentirsi ancora
un maestro di sci.
Il mio ingresso nel mondo dello sci professionistico è avvenuto conseguendo il diploma di maestro,
anche se il mio ingresso nel mondo dello sci in assoluto è stato quando mi sono iscritto per la prima
volta alla Fisi.
Non c’è dubbio, prima viene la tessera, poi il diploma.
E’ stato così per ciascuno di noi, ma è stato così
anche nella storia dello sci. Nel 1924 nasce la Fis,
solo pochi anni dopo, nel 1930, nasce la nostra Federazione: è stata la Fisi a organizzare i primi esami
per maestri di sci nell’inverno del 1932-33. La Fisi
è la prima e massima Istituzione del mondo della
neve e va scritta con l’iniziale maiuscola dato che
nel mondo della neve rappresenta lo Stato Italiano.
Dalla Fisi è nato tutto: lo sci agonistico come lo sci
insegnato come anche il turismo invernale.
La Fisi, per così dire, è la madre di tutti noi. Il suo
ruolo è stato fondamentale per la crescita e lo sviluppo dello sci italiano.
segue a pag. 3

Volvo con noi
Snow24 ha incontrato Claudio Cadamuro, fondatore e amministratore delegato di Autopolar Spa, la mandataria
Volvo che sponsorizza il Collegio dei
Maestri di Sci del Veneto.
Claudio Cadamuro, quarantottenne di
Vittorio Veneto, imprenditore da sempre nel settore auto, è il contitolare di
Autopolar e Volmecc, le Concessionarie Volvo per le provincie di Belluno e
Treviso, che ha scelto il Collegio dei
Maestri di Sci del Veneto come testimonial per la promozione delle autovetture svedesi nel territorio alpino. Lo
abbiamo incontrato per conoscere le
ragioni di questa scelta.

Signor Cadamuro, non è da tutti
credere nelle sponsorizzazioni in
questi tempi di crisi economica.
Nella mia vita l’ambiente lavorativo è
sempre stato, per passione, l’automotive e anche se stiamo attraversando
una non facile congiuntura economica, pur razionalizzando gli investimenti, non dobbiamo rinunciare a trasmettere al pubblico i valori fondamentali
che ci contraddistinguono, la sicurezza e il design del nostro marchio.
segue a pag. 5
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Insieme all'elevato numero di praticanti e alla diffusa presenza di
società sportive, va sottolineato
anche il rilevante ruolo economico,
rappresentato soprattutto dalle imprese che producono e commercializzano abbigliamento e attrezzature sportive.
Tra chi ha un ruolo nella crescita economica della Regione, ci
sono anche i maestri di sci e le
loro scuole.
Senza dubbio i maestri di sci
rappresentano un’importantissima realtà sportiva ed economica
della nostra terra. Vantano una
storia importante e un’immagine
che nel tempo ha preso sempre
più forza. Quando ero piccolo e
andavo a sciare in Cadore, ho
sempre visto nella figura del maestro di sci un professionista serio,
altamente qualificato e capace, e
oggi quest’immagine non è venuta
meno, anzi si è rafforzata. I maestri di sci veneti hanno insegnato
la passione per lo sci a milioni e
milioni di turisti provenienti da tutto il mondo, offrendo loro tecnica
e cultura sportiva di prim’ordine,
favorendo così l’economia della
montagna veneta.
Oggi i maestri di sci del Veneto
hanno per la prima volta nella
loro storia una divisa regionale

che li identifica.
È una grande cosa. Quando l’assessore al Turismo Marino Finozzi
ha presentato in Giunta il progetto di sostenere il turismo invernale del Veneto attraverso i maestri
di sci ho subito condiviso l’idea.
Presentarsi al mercato mondiale
degli appassionati della neve con
i nostri maestri veneti vestiti con
la divisa regionale, ha significato
dare un’ulteriore immagine di alta
professionalità dell’offerta turistica della nostra regione. In Veneto tutto è qualità: le città d’arte, le
località marittime, i centri termali,
le montagne con le loro piste e i
maestri di sci.
La Regione è sempre più attiva
nel sostenere lo sci e lo sport
in generale, ponendoli al centro
della nostra identità territoriale.
Lo sport in Veneto è una risorsa e un valore primario, non un
semplice complemento.
Sì, il Veneto è e sarà sempre di
più una terra di sport. Abbiamo
censito i nostri impianti offrendo
alle Amministrazioni comunali un
software per introdurre telematicamente le informazioni riguardanti
gli impianti sportivi presenti nel
territorio regionale. Il monitoraggio
condotto in collaborazione con il
CONI individua complessivamen-

te 12.221 spazi sportivi. Tra questi
ci sono anche gli impianti sciistici.
Un corretto monitoraggio di queste
strutture ci permette di valutare in
tempo reale lo stato della nostra
offerta sia sportiva, sia, nel caso
delle piste da sci, turistica. Sono
vent’anni che la Regione si impegna attivamente nella promozione
e nel sostegno della pratica sportiva con la Legge Regionale n.
12 del 1993 "Norme in materia di
sport e tempo libero", una legge
fondamentale che viene tuttavia
continuamente aggiornata in conformità alla mutata situazione in
cui sono venute a trovarsi le politiche sportive.
La crisi economica attuale ha
frenato gli investimenti regionali
in ambito sportivo?
Le linee operative che la Regione si è data anche per il 2013
nel settore dello sport dimostrano
un’attenzione che c’è e di un impegno che continuerà a esserci.
Pur con le risorse attualmente disponibili, vogliamo continuare in
una visione coordinata a sostenere e promuovere lo sport e i suoi
valori nel Veneto. Resta invariato
rispetto al 2012 lo stanziamento,
che ammonta complessivamente
a un milione 200 mila euro. Il piano
annuale fa riferimento a due capitoli del bilancio che prevedono
900 mila euro per le azioni regionali finalizzate alla promozione,
la diffusione e la pratica dell’attività sportiva e 300 mila euro per i
trasferimenti alle Amministrazioni
provinciali che vengono assegnati
in base alla popolazione residente
e all’estensione territoriale. Relativamente allo sci, oltre al sostegno
per la divisa regionale dei maestri,
viene assegnato un finanziamento
per lo Sky College di Falcade (Belluno) affinché curi la formazione
agonistica dei propri alunni e una
quota è anche riservata a sostegno delle spese di partecipazione
ai giochi studenteschi organizzati
dal Ministero della Pubblica Istruzione dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.) - Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto.
Il nostro Collegio sta studiando un progetto per insegnare ai
ragazzi delle scuole la cultura e
la storia del nostro territorio alpino imparando a sciare; è un
progetto le cui linee guida sono

già state presentate all’assessore Donazzan che si è dimostrata
interessata ad approfondire l’iniziativa.
Per l’anno scolastico 2013-2014,
la Regione del Veneto ha riproposto il progetto “Più Sport @
Scuola”, finalizzato a incentivare
le attività sportive nelle scuole in
collaborazione con gli insegnanti e in sinergia con le federazioni
sportive, gli enti di promozione
sportiva, le società e le associazioni loro affiliate. Questo progetto è giunto alla decima edizione,
forte dei risultati conseguiti e delle
esperienze maturate dal 2004 ad
oggi. I dati riflettono una notevole partecipazione in tutto il territorio regionale da parte di istituti
scolastici, studenti, enti pubblici e
società sportive con i propri tecnici. Il fondamento è sempre il riconoscimento del valore dello sport
quale strumento di formazione della persona, di socializzazione, di
benessere individuale e collettivo,
di miglioramento degli stili di vita,
favorendo la pratica delle attività
motorie sportivo-ricreative da parte di tutti. Ben venga quindi anche
questa nuova idea che prevede lo
studio della storia e della cultura
delle nostre montagne andando a
fare lezione direttamente sul posto
con gli sci ai piedi.
Presidente, il Veneto è una grande terra di sport, con capacità
organizzative di primissimo livello, quando vi sarà nel Veneto una grande manifestazione
sportiva?
È già da tempo che stiamo lavorando per portare il massimo evento sportivo mondiale, le Olimpiadi,
a Venezia. Io sono stato il primo a
proporre la candidatura del Veneto per le Olimpiadi 2020. Abbiamo
fatto un progetto interessante e
bello e per di più low-cost, grazie
alla circuitazione degli impianti.
Sebbene avessimo il progetto più
convincente, abbiamo dovuto fare
un passo indietro a favore della
candidatura di Roma, come se, in
Italia, le Olimpiadi non si potessero
fare che nella Capitale. Ora che si
sta pensando alla candidatura per
l’edizione 2024 dei giochi olimpici,
io appoggio la proposta di ricandidare Venezia, mentre Roma deve
farsi da parte una volta per tutte,
dato che si è già giocata le sue

continua editoriale
operatori del settore. In tal senso evidenzio il notevole interesse della Regione Veneto che ha stanziato 150.000 € per tre
anni a nostro favore, ritenendoci determinanti per la promozione della montagna
veneta; sono già stati elargiti 36.000€ a
fronte di iniziative promozionali, prima di
tutte la consegna delle divise regionali
alle Scuole ed ai Liberi Professionisti, che
ringrazio a nome di tutti per il valore mediatico di questa immagine unitaria; sono
state intanto consegnate le divise ad altre
Scuole per il prossimo inverno, ed abbiamo fornito la divisa regionale anche agli
allievi del corso di formazione, usufruendo del contributo regionale. Pronti per le
prossime forniture cari Direttori, cari Maestri!!! Dobbiamo fare ancora più gruppo,
per essere ancora più vincenti e determinanti, come in altra parte del giornale
ci dice il Governatore del Veneto Luca
Zaia!!! Grazie a questa immagine ed au-

torevolezza, siamo stati infatti protagonisti
per l’arrivo della fiaccola delle Universiadi
2014, a Venezia; a noi è stato chiesto di
rappresentare la montagna del Veneto a
San Marco. Grazie ai Direttori, che hanno dato la disponibilità con i loro maestri,
siamo stati la miglior cornice del Veneto
Turistico.
Non vi nascondo, al di là di questi traguardi, che ancora dovremo affrontare progetti rilevanti per la categoria; il mio impegno
e quello del Consiglio Direttivo guarda già
avanti …al di là dell’apparenza.
Dovremo innanzitutto creare nuove opportunità per i giovani maestri; la loro
presenza è fondamentale perché sono il
termometro del sistema che evolve verso nuove forme di approccio al mondo
della neve e del turismo. Il loro modo di
comunicare, di proporsi è significativo di
un’offerta che necessita di innovazione; il
mercato di giovani sciatori chiede anche

a noi maestri di coniugare la storia di cui
siamo portatori con nuove idee… dare
spazio ai giovani, al loro modo di fare impresa significa confermare il nostro ruolo
di formatori e dare valenza a quanto abbiamo trasmesso; diversamente dovremmo …ripensarci!!
Per questo motivo porterò in Consiglio
la proposta di istituire una Commissione Giovani Maestri che ci affianchi per
studiare e concretizzare nuove iniziative,
premessa per un aggiornamento generazionale rispettoso della storia e guidato
da chi ha l’esperienza, che dia spazio allo
“spirito animale del futuro”, alla capacità
di fare “sharing for risk“, ovvero condivisione del rischio per passione del nostro
mondo.

chance e ha perso. Tutt’al più si
può pensare a una possibile collaborazione con Milano, una grande
operazione congiunta, sfruttando
le nostre strutture sportive.
Fantastico: Venezia, Olimpiadi
del 2024; Cortina, i Mondiali di
sci nel 2019
Sarebbe l’inizio di un decennio
veneto nel segno dello sport. I
Mondiali a Cortina aiuteranno sicuramente a dimostrare le potenzialità della nostra terra. A Cortina
il grande sci darà spettacolo nella
cornice delle montagne più belle
del mondo, le Dolomiti, di cui ben
il 70 per cento si trova in Veneto.
È un patrimonio naturale unico al
mondo come lo è, d’altro canto, il
patrimonio artistico-architettonico
di Venezia. Proviamo a immaginare la maratona olimpica nel nostro
capoluogo, uno spettacolo nello
spettacolo, un’emozione davvero
unica nella storia plurimillenaria
dei Giochi.
Torniamo ai maestri di sci, la
Regione in collaborazione con
il Collegio disciplina e sostiene finanziariamente l’attività di
formazione professionale, lei ha
qualche suggerimento da offrirci affinché il maestro di sci sia
sempre un protagonista della
nostra montagna?
Non in particolare, i maestri di sci
continuino nella via dell’impegno e
della qualità come sempre hanno
fatto; continuino a essere quello
che sono stati finora, figure prime
per capacità tecnica, professionalità e immagine della nostra montagna invernale, sentendosi sempre più vicini alla propria Regione,
condividendone le iniziative, le
occasioni di crescita, concertando
i progetti di sviluppo. È importante che i maestri continuino a fare
squadra, sostenendo la loro identità attraverso il consolidamento
della loro immagine unitaria, vincendo campanilismi e individualità
ormai anacronistici: così i maestri
di sci del Veneto saranno sempre più forti nel mercato globale e
così sapranno dare un contributo
importante alla nostra economia
regionale. È questa la via per rendere il Veneto un territorio sempre
più vincente.
Presidente, grazie; quando viene a fare una sciatina con noi?
Magari! La voglia ci sarebbe tutta...
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Roda, il presidente maestro

comitati e gli sci club. La Fisi non
lavora solo sugli atleti di livello più
alto ma su tutta la filiera e Futurfisi
ne è un esempio; la Fisi inoltre è
una realtà complessa perché non
è chiamata solo alla gestione delle
squadre nazionali ma anche alla
formazione dei suoi atleti, di tutti
i suoi atleti: noi istruiamo i tecnici che portano i nostri giovani nel
mondo delle competizioni; dietro a
ogni vittoria in qualsiasi categoria
c’è sempre il lavoro della Fisi; e
poi, dicevo, è una federazione atipica perché ha sede in una città
e non in montagna che è il nostro
ambiente naturale e questo complica un po’ le cose.
Lei è considerato un presidente
dalla forte personalità.
Non credo di essere autoritario a
priori; tuttavia ci vuole una certa
fermezza di carattere per gestire
un mondo come il nostro: ma non
è niente di speciale, è il carattere
che è sempre servito a tutti quelli
che hanno lavorato in montagna.
Parole chiare, poca politica, tanto
lavoro.

Presidente, lei è stato maestro
di sci e poi allenatore quindi
direttore tecnico delle squadre
nazionali e direttore tecnico
della Scuola Tecnici Federali: la
sua esperienza e la sua conoscenza del mondo dello sci italiano e della sua federazione è il
frutto di un’intera vita dedicata
al nostro sport, che bilancio fa
di questi suoi anni di gestione
al vertice?
Non spetta a me trarre bilanci di
merito, posso però dirle che io e il

mio staff abbiamo lavorato tanto e
sempre con il massimo impegno.
La Fisi è una federazione molto
articolata e complessa e con alcune sue atipicità che a volte rendono più difficile il nostro compito. E’
articolata, se si pensa che si devono gestire 10 discipline olimpiche
e 5 non olimpiche con tutti i loro
atleti, allenatori, tecnici, fisioterapisti, medici: sono centinaia e centinaia di persone; è una realtà articolata perché essa non cura solo
le squadre di vertice ma anche i

Quali sono i risultati del suo lavoro che maggiormente la gratificano.
Siamo riusciti a mettere ordine a
questa grande complessità che è
la nostra federazione e i benefici
sono stati subito evidenti: più efficienza, più fluidità nella gestione
delle 15 discipline, più controllo
delle spese. Pensi che il nostro
bilancio è solo per un quinto coperto dallo Stato mentre per ben
quattro quinti è sulle nostre spalle.
Trovare l’80% dei soldi necessari
è una fatica enorme e quando finalmente si trovano, bisogna saperli spenderli al meglio: solo una

federazione ben organizzata garantisce questo.
Aver trovato il budget e saper
ben spendere è un successo
enorme, direi un esempio di gestione virtuosa in questi tempi
di spesa pubblica in continua
crescita. Sente tuttavia di aver
commesso qualche errore?
L’errore forse è stato quello di voler essere dappertutto. Dovrei delegare di più.
Capisco: sono errori di generosità tipici di chi lavora con passione.
Quando si crede nel profondo in
quello che si fa, si dà sempre il
massimo.
Quindi i soldi per il prossimo appuntamento olimpico ci sono.
Sì, ci sono. La Fisi e tutto lo sci
italiano hanno ancora una grande immagine e questa sa ancora
attrarre importanti marchi che vogliono condividere con noi l’avventura olimpica. La nostra immagine
è positiva e vincente.
La sua visione per il futuro dello
sci italiano, mi pare di capire, è
di avvicinare il mondo dell’agonismo al mondo dell’insegnamento dello sci, è così?
Sì, ma va fatta una precisazione.
Gli atleti e i maestri sono due realtà che devono continuare a fare
quello che hanno sempre fatto: gli
uni sciare per vincere il più possibile, gli altri sciare per far diventare sciatori fidelizzati il maggior numero di persone possibili. I primi
avranno come riferimento l’STF e
la FISI, gli altri i Collegi regionali
e il Collegio nazionale. Ma queste
due grandi realtà possono trovare

un punto di condivisione nell’offrire assieme l’immagine dello sci
italiano. Dopotutto ogni atleta ha
avuto un maestro che l’ha avviato
sugli sci; ogni maestro ha imparato a sciare studiando la tecnica di
un atleta. Sono storie intrecciate e
tutte nate dalla Fisi.
Più della metà dei maestri di sci
del Veneto ha la tessera Fisi.
Mi fa piacere. E credo che sia anche giusto, rispettoso della nostra
storia. Se il maestro di sci oggi è
un valore, lo è perché anche la
Fisi ha fatto e continua a fare la
sua parte.
Per esempio siamo stati impegnati
in sintonia con i Collegi regionali e
il Collegio nazionale sul fronte della regolarizzazione del flusso dei
maestri stranieri.
Avete qualche progetto in cantiere per atleti e maestri?
Sì, stiamo studiando una campagna pubblicitaria in cui atleti e
maestri siano coprotagonisti. E’
anche di questi giorni la pubblicazione di un nuovo testo tecnico,
volume più chiavetta per il formato
web, dedicato all’insegnamento al
bambino, un testo molto innovativo, che sarà di grande aiuto a tutti maestri nello svolgimento della
loro professione.
Grazie, presidente, è stato un
piacere.
Grazie a tutti i maestri del Veneto
per la loro professionalità e per la
passione che hanno per lo sci.

Un altro passo avanti verso la “Carta verde delle Professioni”
di Roberto Pierobon
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Prosegue con maggiore condivisione il precorso del Memorandum verso la stesura della “Carta verde europea
delle professioni”. La firma da parte della Repubblica Ceca
del documento comune di riconoscimento professionale
porta a dieci il numero degli Stati Europei che hanno firmato il Memorandum (Italia, Austria, Francia, Germania, Belgio, Danimarca ,Gran Bretagna, Spagna, Romania, Rep.
Ceca). Seguiranno a breve , secondo le notizie pervenute
da fonti attendibili, le firme da parte di Slovenia, Polonia,
Bulgaria, Irlanda e della Croazia.
Tale attuale traguardo di dieci Stati firmatari, che rappresentano più del 30% degli Stati comunitari (27 ), porta già
all’opportunità – stabilita dalle norme europee - di far condividere una linea comune di formazione tecnico- didattica;
ciò significa il passaggio da una fase di sperimentazione
ad una di formalizzazione di regole cogenti.
Si potrà parlare non solo di certificazione Eurotest ed Eurosecurité ma si potranno stabilire anche criteri minimi comuni di formazione didattica-culturale; su questo presupposto si basa il lavoro che in futuro potremo portare avanti
in sede europea.
Nel frattempo il MoU è stato prorogato fino al 30 giugno
2014, il Ministero ha confermato i criteri di riconoscimento/
autorizzazione delle richieste di Stabilimento o di Libera
Prestazione di servizi, dando la giusta interpretazione alla
direttiva comunitaria.
Ciò a vantaggio della professionalità del maestro di sci
professionista, evidenziando soprattutto la necessità da
parte del maestro proveniente da Stati membri (e non) di
dimostrare il concetto transfrontaliero, ovvero chi viene a
lavorare temporaneamente in Italia/Veneto deve dimostrare di avere la stessa occupazione e residenza nello Stato
di provenienza.
Bando quindi ai titoli acquisiti all’estero da italiani che non
hanno legami di attività e residenza con lo Stato in cui si
sono formati e che vengono a lavorare nelle nostre sta-
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zioni solo per mera speculazione e per di più, spesso, con
titoli di basso livello.
Questo atteggiamento inoltre – che ripeto deriva solo da
una corretta interpretazione delle Norme Comunitarie –
non deve essere visto come intransigenza o chiusura verso i mercati esteri, ma una presa di coscienza del ruolo
del maestro di sci come tutore della sicurezza del cliente,
soprattutto se ospite delle nostre montagne.
Nessuna preclusione, quindi, verso i maestri stranieri
che - al pari di noi professionisti italiani - devono solo
dimostrare competenza e preparazione tecnica, come
l’Europa chiede di verificare tramite le Autorità Competenti
Nazionali o Provinciali.
Bisogna fare un salto di qualità e non essere supini al profitto a tutti i costi, sia che si parli di settore impiantistico, che
alberghiero, che di maestri di sci …..un atto di responsabilità condiviso a favore del settore turismo, a favore della
qualità del servizio e non solo della quantità delle utenze .
Malgrado il tempo di crisi – e nessuno lo nasconde – non si
possono e non si devono cercare giustificazioni, accettando tutto e tutti, assecondando, per esempio, il profitto della
agenzie di viaggio che riempiono le nostre stazioni facendosi accompagnare da maestri che non possono garantire
competenza professionale sufficiente in base agli standard
europei, a discapito delle professionalità nazionali, a discapito di professionisti stranieri di qualità, che ci sono ma che
non vengono utilizzati per questioni di costi: questo è – in
sostanza e con estensione volutamente provocatoria - il
concetto derivante dalla normativa europea … questa è la
maturità cui dobbiamo aspirare, con serenità, comunicazione e condivisione.
Su questo programma lavoreremo come Veneto, sempre
in prima linea.

4 vita da Collegio
I FEDELISSIMI di Cinzia e Valentina

E poi arriva l’autunno, i primi freddi,
le prime giornate uggiose e come
per magia il telefono suona con più
insistenza, le fotocopie corrono sul
tavolo e si infilano nelle buste e i
nomi dei maestri ricompaiono su
pacchi di etichette: si riparte!
“Abbiamo tolto le nostre etichette?
e quella del Brac e dei miei fratelli?
e ocio a togliere l’etichetta di Filzo
che se gli arriva la busta con dentro tutta questa carta siamo fritte,
vuole solo la PEC!!!”.
Eccoci all’assemblea e anche
qualche “nuovo” maestro che in un
giorno di pioggia leggendo le lettera ha detto “aspetta dai che vado
a sentir che dicono e poi magari
mi fermo a bere un bicchiere e far
due ciacole con quello lì che non
vedo da anni“ e arrivano i fedelissimi che alle 8.30 son già lì vestiti a
festa per il caffè.
Ma noi aspettiamo, qualche giorno
dopo il recapito delle fatidiche buste con tutte quelle scartoffie che
“van bene per la prima accensione
della stube”, che suoni il citofono
dell’ufficio!
Ecco che dopo il silenzio dell’esta-

te compaio piano piano “gli affezionati“!
Ci sono i fratelli Belli che sai che se
ne sbuca uno alla porta, nell’arco
della giornata arrivano di certo gli
altri due chiedendo se i loro fratelli
son già passati! … noi non lo sappiamo, ma è una sfida a chi arriva
prima a trovarci!
E poi c’era un trio fantastico che
non è più trio e che è uno solo Bartolomeo, che non passa neanche
più ma che ci chiama ogni anno da
quando è rimasto solo “perché non
riesco più a venir giù a trovarvi, ma
mi iscrivo eh!”.
E poi c’è Fabri che arriva con i racconti del suo viaggio (fatto o che
sta per fare), perché se arriva a
fine ottobre lo sta organizzando e
se arriva a fine novembre allora ci
sediamo comode che ha un sacco
di cose da raccontarci! e poi abbiamo l’appuntamento fisso per l’aggiornamento all’estero!
Ed Erik che arriva con le sue inimitabili dita gommate? E non sono
quelle delle mani!!
E arrivano anche le donne De Michiel che pagano anche per tutta la

strofi che meglio non dire!!
E Patrizia che ci viene a trovare
con la sua meravigliosa accompagnatrice pelosa.
E Max B. che entra in ufficio furoreggiante e che tra l’iscrizione
all’Amsi e quella al Collegio ci racconta della sua rinascita!
E poi ci sono le segretarie, e per
fortuna che ci sono! C’è Luisa, la
segretaria delle segretarie che riesce a sapere a memoria anche le
taglie delle divise dei suoi maestri
e che ci scrive tutto bene bene: impeccabile! Ma c’è anche la Dany
che da anni deve passare a trovarci di martedì ma che nemmeno di
mercoledì si è mai vista!!!! E Barbara con il dono dell’ubiquità!
E che dire della Rosy, la bionda
Rosy, che “ragazze, i tacchi i tacchi ci vogliono!” e che con l’amico
Luca ci riossigena nelle serate Veronesi e Veneziane post periodo
iscrizioni!

famiglia: albo, Amsi, assicurazione
e Dolomiti emergency! Così abbiamo fatto tutto!
E arriva il Capo di una grande famiglia di atleti-maestri, i Genuin, e lei
non è né un’atleta né una maestra
ma è moglie e mamma di maestri
e “faccio tutto per tutti, che quelli lì,
cosa vuoi, son sempre di corsa”!
E poi c’è quel direttore sgarrupato,
Zanolli, che scrive in modo incomprensibile, che ti chiama allarmato
e intimandoti di non mandargli più
raccomandate che tanto non le

legge e devi ricopiarti la lista dei
maestri perché non si capisce
un’H .
Ma c’è anche il direttore che vuol
vincere il premio “Eta Beta”. Noi:
“com’è che quest’anno hai perso
un po’ di maestri ?” e lui “E no, ho
indicato i 10 nomi perché c’erano
solo 10 spazi”!!!
E poi c’è Min che quando arriva
fa tremare i muri e strilla “E Piero
(che sarebbe Pierobon)? e Piero?
eh non c’è niente che mi regalate
qui? no eh?” ed una serie di apo-

Professione maestro:
la nostra prima
stagione di
insegnamento
Una stagione piena di emozioni
e bei ricordi: ecco come potrebbe essere descritta in poche parole la nostra prima esperienza
come maestre di sci. Dopo aver
terminato il corso di formazione
nell’estate del 2012, già a partire dallo stesso inverno, abbiamo
avuto l’opportunità di applicarci,
scegliendo di esercitare presso

l’accogliente Scuola Sci Kaberlaba di Asiago, diretta dal veterano
Mario Dal Pozzo. Con l’inserimento nostro e di molti altri ragazzi da
poco diventati maestri, la scuola
ha avuto l’occasione di rinnovarsi,
diventando una delle più fresche
e giovanili del territorio. Grazie
alle basi forniteci dal corso e ai
consigli dei colleghi che già da
qualche stagione esercitano, una
professione che a primo impatto
poteva non sembrare semplice,
si è rivelata invece entusiasmante
e costruttiva. Il divertimento e la
gioia di insegnare sono aumentati
giorno dopo giorno nell’osservare
i miglioramenti dei clienti e la loro
voglia di apprendere. L’attività del-

la Scuola Sci Kaberlaba è rivolta
principalmente ai bambini ed è per
questo che, essendo loro il nostro
punto di forza, da noi “la fanno da
padroni”! Utilizzando cerchi, palle
e altri sussidi didattici, abbiamo
creato un ambiente giocoso nel
quale i movimenti tecnici possono
essere imparati divertendosi.
Facendo tesoro di tutte le esperienze, abbiamo potuto costruire le strutture portanti del nostro
bagaglio, che abbiamo in parte
riempito con i sorrisi e le soddisfazioni dei nostri allievi; rimane
però ancora tanto spazio libero da
colmare, speriamo, con le molte
avventure che ci aspettano sulle
piste da sci di riuscirci!

più bravi. Possiamo imparare ogni
giorno, sia da chi ha più esperienza
di noi , ma anche dalla freschezza
delle nuove leve...
Un problema, di certo, è che l'inverno per noi Maestri è piuttosto frenetico, e poco tempo resta se consideriamo lavoro, famiglia e magari
qualche fiaccolata.
Ma anche se il tempo, dunque, “è
quello che è”, reputo che si farebbe
un salto di qualità se ogni scuola
sci, per esempio, ritagliasse dei
momenti ad hoc, volti alla discussione di certi episodi, certe lezioni o
di certi tipi di passaggi tecnici.
Una proposta che lancio a tutti è
quella di parlare di più con i colleghi, delle vostre ore di lezione, dei
vostri esercizi, dei vostri errori, delle vostre intuizioni.
Una comunicazione di questo tipo
tra noi professionisti della neve è
veramente misera, non stupisce
che ci siano Maestri che da anni
spiegano cos'è la centralità o come
si appoggia il bastoncino, sempre
nella stessa identica maniera.
Credo che migliorarsi apportando
novità accattivanti sia una delle
strade per un rilancio della categoria e tutto ciò può germogliare solo

dalla collaborazione tra colleghi e
con il confronto fra essi.
Anche durante la bella stagione,
quando la neve è un pensiero lontano, sarebbe ottimale che ci fossero dei momenti di ritrovo, qualche “pizza”, cena o compleanno.
Questo è importantissimo per una
scuola sci ma vale anche per uno
sci-club ad esempio.
La più bella esperienza in questo
senso l'ho vissuta all'inizio della stagione scorsa, partecipando
ad una sessione di team-building
con la mia scuola sci. Il team building (in italiano approssimabile
con costruzione di squadra), per
chi non lo sapesse, costituisce un
insieme di attività formative, spesso a carattere ludico, e divertente, che permettono di conoscersi
meglio in situazioni non ordinarie.
Spesso è applicata a realtà aziendali con lo scopo di ottenere il massimo in termini di performance dai
propri dipendenti. Reputo questo
strumento che la psicologia offre,
veramente potente e indicato per
la nostra categoria.
Grazie a quella esperienza mi sono
convinta che noi Maestri di sci per
fare un salto di qualità dobbiamo

oltre che collaborare, diventare veri
e propri “team”!
Sapete che differenza c'è tra un
“team” e un gruppo? Il gruppo è un
insieme di persone accomunate da
un qualcosa, il team, invece, è un
insieme di persone che collaborano per raggiungere un obiettivo
comune. Noi Maestri dobbiamo
consideraci un team: il cui obiettivo
è valorizzare la categoria migliorandoci inverno dopo inverno, nevicata dopo nevicata, lezione dopo
lezione.
Se entreremo in questo tipo di logica, lavoreremo tutti nella stessa
direzione e, se terremo l'obiettivo
sempre fisso nella mente, molti litigi, scontri e scissioni avverranno
con molta meno frequenza.
Per concludere cari colleghi e colleghe, l'invito che vi faccio per la
prossima stagione invernale è
quello di pensare ai vostri colleghi
come risorse e pensare a come
sviluppare queste relazioni al massimo; ciò renderà più leggere e divertenti le nostre giornate sugli sci
e ci renderà “team vincenti” come
scuola o come club agli occhi di
tutti, facendo la differenza rispetto
agli altri.

E il nostro agente esterno per il
controllo qualità del prodotto lettere ed imballaggio, alias Lory B.
Adesso aspettiamo anche voi!

l'articolo

di Melissa Alberti, Francesca Cantele, Anna Reginato

lettere a Snow24
Siamo tutti un po’
psicologi
di Nicole Rubbo,
psicologa dello sport e maestra di sci
Carissimi Maestri e Maestre queste righe sono per voi!
Sono una Psicologa dello Sport che
opera in tutto il Veneto ma, quando
tutto è bianco, faccio anch'io il lavoro più bello del mondo, la Maestra
di Sci!!!
Penserete che Psicologia e Sci
hanno poco da condividere, e invece, vi assicuro, non è così.
La psicologia è fondamentale nel
lavoro che facciamo, non stupisce
infatti che sia una materia inserita
nei corsi di formazione. A mio parere, oltre alla teoria, che ben presto
cade nell'oblio, sono i tanti, lunghi
inverni di esperienza che rendono
ogni Maestro di sci, un po' “psicologo”!
Se siamo tutti un po' psicologi è
perché lavoriamo con clienti di ogni
età, di ogni estrazione sociale, e
talvolta di varie nazionalità e culture. Abbiamo a che fare con individui dalle più svariate personalità:
chi non è incappato nella mamma

super spaventata che impara perché suo figlio, che è già bravino, fa
le nere??? E chi non ha affrontato
nella sua carriera, bambini viziatissimi, difficili da gestire o bambini
timidissimi che quasi non emettono
una parola???
Eppure il bravo Maestro si adegua,
si adatta, si sforza per trovare una
strategia vincente per insegnare al
meglio, divertendo e divertendosi.
Non nego che, spesso i miei studi
mi hanno agevolato nell'affrontare
certe situazioni sui campi di sci, eppure nemmeno un laurea di questo
tipo ti dà il libretto delle istruzioni
per risolvere e capire tutto. Anch'io
come voi ho una grande risorsa
sempre a mia disposizione, i miei
colleghi.
Spesso con i colleghi si ride, si
scherza, a volte ci si litiga, ma non
li consideriamo mai come strumento di crescita.
Come ci guardiamo l'un con l'altro
dalla seggiovia quando uno “tira”
due curve, dobbiamo iniziare a
confrontarci sul come insegniamo.
Non miglioreremo mai come Maestri e come categoria se ci chiudiamo nel nostro guscio, magari con
l'assurda convinzione di essere i
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Volvo con noi
Volvo è sinonimo di sicurezza
sulla strada, c’è un nesso con il
ruolo dei maestri di sci che insegnano a sciare in sicurezza?
Le prime cinture di sicurezza
sono state progettate da un ingegnere della Volvo, Nils Bohlin, nel
1959. Volvo poteva brevettarle e
con i soldi dei diritti d’uso avrebbe
reso felici gli azionisti per molto
tempo, ma Volvo ha preferito non
appropriarsi del brevetto in modo
che tutte le auto di qualsiasi pro-

duttore del mondo si dotassero
delle cinture e fossero più sicure.
E’ stato il dono che Volvo ha fatto all’intera umanità. Tecnica ed
etica, questa è la sicurezza per
Volvo. Anche voi, come maestri
di sci, portate le persone a sciare
in sicurezza. Mi sembra che nello slogan del progetto Volvo-Col-

legio Veneto ci sia tutto il senso
della nostra affinità: offriamo emozioni in sicurezza.

Assolutamente no. Scio ma non
bene e sinceramente io e la mia
famiglia preferiamo il mare.

Indubbiamente, ma la domanda
aveva anche risvolti economici.
Sono tempi di crisi certamente.
Oggi Autopolar commercializza
mediamente un migliaio di vetture all’anno: vetture nuove, a km
zero, aziendali e usate, tutte garantite. Non sono i numeri degli
anni passati ma sono ancora buoni numeri, e continuiamo a credere nel segmento “premium” e per
questo continuiamo ad investire
in strutture e formazione e specializzazione del nostro personale.
Nel 2011 abbiamo aperto anche
Forza Quattro, la nuova Concessionaria Audi per Conegliano, Vittorio Veneto e Oderzo. In
quest’ottica non possiamo certo
trascurare la comunicazione.

Quindi la scelta non è di passione ma di ragione.
Certo. Ho sempre apprezzato
l’immagine dei maestri di sci sia
quando li vedevo operare in pista
sia come categoria. Siete degli
ottimi professionisti dello sport
e avete una grande immagine
come associazione. E poi è Volvo
stessa che considera lo sci uno
sport trainante al pari della vela
e del golf. Noi non vendiamo solo
un prodotto al migliore prezzo
possibile, ormai la competizione
tra i vari marchi ha di fatto livellato
i prezzi, noi, attraverso la vendita, comunichiamo anche anche
un stile di vita, fiducia, simpatia,
una cultura di relazione. Lo sci e
i suoi maestri ci aiutano a dire di
quale stile di vita stiamo parlando,
ci aiutano a realizzare un legame
con il territorio in cui operiamo e
dove possiamo dare il meglio di
noi stessi. Quando ho spiegato
questo alla direzione di Volvo Car

… quindi le auto al Collegio dei
Maestri di Sci… non mi dica
che è un super appassionato
dello sci che stava per diventare anche lei maestro?

Italia ho avuto subito il via libera
per la fornitura di 2 autovetture al
Collegio dei Maestri del Veneto e
la scelta è stata di offrire i modelli
della gamma XC e Cross Country
che sono sinonimo di versatilità,
trazione integrale, sicurezza, spazio, tempo libero, tutto il meglio
per chi va sulle piste.
Avete predisposto anche un’offerta speciale per tutti i maestri?
Sì, tutti i maestri di sci iscritti al
Collegio Veneto sono considerati
da Volvo Car Italia e da Autopolar, che ne gestisce in esclusiva
il contratto, “CLIENTI SPECIALI”.
Si tratta di una convenzione dedicata con sconti sulle auto nuove
che vanno dal 14 a 17% in base
ai modelli. È un trattamento davvero importante e che solo grazie
all’appoggio di Volvo Car Italia riusciamo a praticare; è un’opportunità davvero unica per i maestri.
Sono gia’ passati due anni
dall’inizio della collaborazione,
che bilancio ne fa?

VOLVO AUTOPOLAR E COLLEGIO REGIONALE MAESTRI SCI

EMOZIONI IN SICUREZZA

VOLVO CON I FUTURI MAESTRI DI SCI VENETI

Assolutamente positivo: ho avuto
importanti riscontri d’immagine
attraverso la presenza del marchio Volvo sulle divise dei maestri, nonché attraverso l’iniziativa VOLVO CROSS COUNTRY
DAYS CHE AVETE ORGANIZZATO CON NOI AD ALLEGHE,
NEVEGAL E FALCADE CON LE
SCUOLE LOCALI: molti mi hanno
chiamato per congratularsi; ma
sono stato soddisfatto anche dai
maestri veneti, dai loro amici e conoscenti che si sono rivolti a noi
per l’acquisto della loro auto.
LA VISIBILITÀ DEL MARCHIO
È STATA VALORIZZATA ANCHE
CON LA PRESENZA SULLA VOSTRA RIVISTA, SUL SITO E SU
FACEBOOK CON NOTEVOLI RISCONTRI.
Quando viene a sciare con noi?
Le assicuro che è ancora più
bella una Volvo sulla neve.
Vedrà che prima o poi non mancherà l’occasione.
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COLLEGIO
MAESTRI DI SCI

Grazie a tutti, buon

n Natale e buon anno
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8 pista libera
IN DIVISA
di Marco Mazzonelli

Quest’anno i Corsisti della Formazione Maestri Sci 2013-2014 hanno deciso di farsi una divisa. Un
capo che possa accompagnarli
durante la formazione in corso.
Ben lieto di questa richiesta assieme alla Presidenza ed al Consiglio Direttivo si è discusso su che
tipo di capo procurare ai ragazzi.
Qualcosa di giovane, di colorato,
di classico, con le scritte, con gli
sponsor, colori e forme sgargianti.
Tante le proposte e le idee messe
sul tavolo.
Alla fine l’accordo è stato trovato
in comune accordo tra il Collegio
ed i Corsisti stessi.
Una divisa che potesse essere
tale anche dopo la formazione,
che accontenti ed identifichi tutti
i ragazzi, una divisa che potesse
rappresentare la qualità del Corso e l’avanguardia degli argomenti trattati senza “urlare”, trovare
identità nella semplicità.
Si è deciso per la Divisa Regionale, modificata nei colori per non
mescolarsi con le Scuole di Sci
ma non nella forma e nei contenuti, con un distintivo creato ad hoc
per loro e che una volta superati

gli esami possa essere sostituito
con quello ufficiale.
Tutti uguali, in divisa, per orgoglio di rappresentare il Collegio
Regionale maestri sci Veneto.
In divisa per identificarsi in una
formazione indirizzata allo scopo di far crescere dei professionisti che si confrontino al meglio con le esigenze del sempre
più difficile mercato della neve.
In divisa per rappresentare una
professione anche nei comportamenti.
In divisa per sentirsi maestri
anche sugli impianti, in albergo, al bar o al ristorante.

In divisa per sciare sempre un
po’ meglio, perché finché porto
questa giacca, lo vedono tutti
che sono un quasi-maestro, ed
allora devo cercare di sciare al
meglio anche se il mio istruttore non mi vede.
In divisa per essere sempre in
ordine.
Certo, non che questi comportamenti non si possano fare anche
senza una divisa ufficiale, ma i

Corsisti quest’anno hanno scelto
di uscire dall’anonimato ed avvicinarsi alla Professione con spirito
di squadra, secondo il più profondo significato del termine.
Un grazie è dovuto a 4810, Volvo ed alla Regione Veneto che
hanno contribuito ad abbattere
il costo a carico dei corsisti.

DIRETTORI SI NASCE O SI DIVENTA? Riflessioni di due giovani maestre Venete.
di Sofia Frigo, Scuola Sci Campolongo • Nicole Rubbo, Scuola Sci Verena
Direttori di Scuola si nasce o si
diventa?
Assolutamente si diventa, e se lo
affermiamo è perché abbiamo toccato con mano.
Siamo due neo-qualificate a Direttore di Scuola sci, abbiamo
infatti da poco concluso il corso
e l'esame, organizzati dal nostro
Collegio.
L'esperienza è stata sostanzialmente positiva sia in termini organizzativi che logistici e sopratutto
per la pertinenza degli argomenti
affrontati, i quali hanno fatto sì che
ogni lezione si sia conclusa con dibattiti vivaci e costruttivi.
In queste poche righe ci preme
condividere alcune riflessioni
fatte, con Voi lettori di Snow24:
- tutti i nostri colleghi maestri di
sci sanno ciò che è lecito fare, o
non fare?
- siamo aggiornati in tutti gli

aspetti, almeno quelli più importanti, della nostra professione?
Queste e molte domande simili si
sono insinuate nella nostra mente
mentre frequentavamo il corso e
le risposte che ci siamo date sono
tra le più ovvie: un certo numero
di maestri, illuminati, sicuramente
sono aggiornati e molto consapevoli; una buona parte invece no.
Noi eravamo tra coloro che pensavano di sapere tutto sull'insegnamento dello sci e invece …, la
verità è che abbiamo incamerato
molte nuove informazioni, precisazioni e dettagli veramente importanti che ignoravamo. Ad esempio
sono piuttosto recenti tutte le nuove azioni volte a regolamentare
l'ingresso di maestri stranieri, la
tessera Mou, e le tanto recenti,
quanto preoccupanti, direttive europee in termini di liberalizzazioni
per l'apertura di una scuola sci.

Gli argomenti affrontati sono stati
molteplici: dalle norme che disciplinano la nostra attività di maestri
a quelle sulla sicurezza sulle piste,
dagli interventi relativi gli aspetti assicurativi a quelli in materia
fiscale e tributaria. E anche qui,
l'impressione è che, forse, noi maestri ci informiamo e aggiorniamo
troppo poco.
Ulteriore aspetto decisamente lacunoso in noi e forse in alcuni di
voi, è stato il Marketing.
Effettivamente al giorno d'oggi il
Marketing serve: puoi sciare bene
quanto vuoi, ma poi, anzi' prima,
devi saperti vendere e soprattutto
farti conoscere.
Discutendo su questi temi poi,
sono nati moltissimi spunti e un
continuo confronto tra i vari “corsisti”. Un confronto ricco e particolarmente costruttivo date le
diverse zone di provenienza e le

diverse esperienze avute all'interno del proprio contesto turistico.
Un po' per l'alta competitività dei
giorni odierni, un po' per la famigerata “crisi”, il ruolo di direttore di
una scuola sci, va ben oltre il semplice coordinare la sua scuola sci.
Il direttore moderno deve sempre
più occuparsi di comunicazione e
ri-pensare alla scuola sci in termini
di servizio. Ciò significa, non solo
segnare le ore dei maestri o partecipare alle varie riunioni, ma significa soprattutto che il “Direttore
del 2014” opera a 360° all’interno
della Scuola.
Perché avvenga questo salto di
qualità il direttore dovrà essere un
manager, dovrà ragionare e prendere decisioni, non a caso, ma
secondo una logica di mercato,
agendo con una programmazione
ad hoc. Tutte queste competenze
che il futuro direttore dovrà avere,

effettivamente un po' spaventano,
tuttavia allo stesso tempo rendono
questa professione una sfida entusiasmante.
Diventa importante allora “mettersi in gioco”, uscire dalla propria zona di comfort, creando un
gruppo nella Scuola di Sci, il cui
leader (il direttore) sproni i colleghi maestri a lavorare tutti per il
medesimo obiettivo.
Per concludere, consigliamo vivamente la partecipazione al corso
direttori a tutti coloro che svolgono
l'attività di maestri di sci, in quanto è stata per noi un'esperienza
veramente formativa, che dà consapevolezza e che con chiarezza
insegna entro quali spazi un maestro di sci può muoversi legittimamente, al di là del fatto che, poi,
quel maestro nel futuro ricoprerà o
meno la carica di direttore.

I NOSTRI MAESTRI VOLANTI
Si è conclusa lo scorso settembre
la seconda edizione dell’Highline
Meeting Monte Piana.
Protagonisti e promotori quattro
maestri di sci, l’altotesino Armin
Holzer e i tre veneti Alessandro
D’Emilia, Niccolò Zarattini e Aldo
Valmassoi.
L’idea, quella di trasformare un
luogo teatro di una delle più sanguinose guerre della storia in un
luogo di pace e condivisione, è
stata accolta con entusiasmo da
più di cento giovani highliner accorsi da oltre venti paesi europei
e non solo, che hanno pernottato
in tenda sul Monte Piana.

I nove giorni sul Monte Piana sono
trascorsi tra Highline sospese nel
vuoto, staffetta di arrampicata e
corsa, musica dal vivo, workshop
di meditazione, amache sospese
a 2.300 mt e soprattutto nel vivere
insieme la montagna ricordando
la storia e nel rispetto rigoroso
dell’ambiente in modo armonioso
e non competitivo.
Un plauso per l’iniziativa e soprattutto per la voglia di questi giovani maestri di mettersi in gioco in
nuove esperienze coinvolgendo il
territorio e le realtà locali, trasformando una passione in uno stile
di vita e, perché no, in un’occasione professionale.
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A.M.S.I., "50ANNI D'EMOZIONI"
NEL 2013 SI FESTEGGIA IL CINQUANTESIMO DI FONDAZIONE
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA
MAESTRI SCI, CHE, LEGATA AL
MARCHIO SCUOLA ITALIANA
SCI, OGGI RAPPRESENTA E
TUTELA 12.800 PROFESSIONISTI DELLA NEVE. TRA LE NOVITÀ IN VISTA DELLA PROSSIMA STAGIONE INVERNALE LE
NUOVE TESSERE DI CLASSIFICAZIONE E L’INEDITA MASCOTTE “LEO MONTHY”
NUOVE TESSERE
CLASSIFICAZIONE SCI ALPINO
Con le nuove Tessere di Classificazione, adulto e bambino,
questo importante “strumento” di
valutazione tecnica si aggiorna. Al
loro interno è presente un rivisitato percorso tecnico con riportati
ben chiaramente gli obiettivi da
raggiungere, che fanno espresso
riferimento sia al Testo Sci Italiano
2010 sia al nuovo Testo Bambino
(vedi approfondimento sotto), entrambi editi dalla FISI. Facili da

compilare e da consultare, ben
leggibili e con le valutazioni anche
in inglese, presentano all’interno
un apposito spazio per le note e,
poi, le 12 Regole di Condotta sulle Piste da Sci. Nella fattispecie,
la versione bambino farà da vero
e proprio diario di accompagnamento nella “crescita tecnica” del
minore, questo grazie alla presenza di Leo Monthy e dei suoi amici. Stampate in circa 1.000.000 di
copie, in futuro le nuove Tessere
(adulto e bambino) saranno disponibili anche in formato digitale
al sito amsi.it.

“LEO MONTHY”,
LA MASCOTTE AMSI
Disegnata da Lucio De Giuseppe
per le tre discipline, sci alpino, sci
nordico e snowboard, la mascotte Leo Monthy sarà l’icona della
Scuola Italiana Sci e accompagnerà i bambini nel percorso di
apprendimento delle discipline di
scivolamento. Sarà presente nelle
nuove Tessere di Classificazione
dello sci alpino, abbinate al nuovo “Testo Bambino” della FISI e
in diverse
attività
pro-

mozionali, come l’Open Day 2013
(13 dicembre – giornata di lezioni
gratuite in Lombardia), piuttosto
che nell’edizione 2014 del Gran
Premio Giovanissimi. Leo Monthy
in versione peluche sarà disponibile nelle Scuole in tre varianti:
11 cm (tipo portachiavi), 25 cm e
quello grande da 35 cm; non mancheranno poi le “classiche” spillet-

te pins. Il peluche “Leo Monthy” e
le pins sono i primi prodotti legati
all’attività di merchandising messa in campo da A.M.S.I., che sarà
in futuro gradualmente incrementata con soluzioni atte a soddisfare i gusti e la curiosità dei piccoli
allievi della Scuola Italiana Sci.
www.amsi.it

Tessera di classificazione
Children
Classification Card

Tessera di classificazione
Classification Card

Sci alpino
Alpine skiing
Nome
Name________________________________________________________
Cognome
Surname_____________________________________________________

Sci alpino
Alpine skiing
Nome
Name________________________________________________________
Cognome
Surname_____________________________________________________

corto raggio
Road to Sochi, i nostri colleghi olimpici
Si inizia a sentire il profumo delle
delle Olipmpiadi Invernali di Sochi.
Il Collegio del Veneto c’è con
tanti maestri sia atleti che tecnici
e ne siamo davvero fieri.
Gli Atleti candidati per un posto a
Sochi sono: Fulvio Scola e Marina Piller per il fondo, Leoni Tommaso per lo snowboard.

rider: Massimo "Brac" Bracconi

Lunga la lista dei Tecnici: Allenatore responsabile e skiman free
ski e snow Fabrizio Piller Cottrer,
Allenatore Free Snow Giacomo
Kratter, Direttore sportivo Fondo Silvio Fauner, Skiman fondo
responsabile Giuseppe Cioffi,
Skiman fondoTulio Grandelis, Direttore tecnico sci alpino donne
Ghezze Alberto, Allenatore squa-

dra A Donne Giovanni Feltrin.
Inoltre dobbiamo ricordare i due
allievi maestri Varettoni Silvano
per lo sci alpino e Godino Michele per lo snowboard in lizza per il
posto di atleti.
Comunque vada, il Veneto è decisamente ben rappresentato!

Aggiornamenti
senza più certificato
d’idoneità psicofisica
Nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno scorso, n. 144, si è stabilito la cancellazione dell’obbligo del certificato di idoneità psicofisica per svolgere l’attività di maestro di sci. Di conseguenza
non sarà più necessario presentarlo al Collegio in occasione dei
prossimi aggiornamenti.

AGGIORNIAMOCI E SPECIALIZIAMOCI
i corsi in programma per la stagione 2013/2014
AGGIORNAMENTI

A partire dal 2 dicembre e per tutto il mese sono stati programmati
cinque turni d’aggiornamento di sci
alpino, due di fondo e uno di snowboard. Le località: Cortina d’Ampezzo, Alleghe, Asiago e Padola.
Per la prossima primavera, oltre
ai “normali” aggiornamenti obbligatori è previsto un corso d’aggiornamento all’estero, probabilmente in Austria, per tutti coloro
che vogliono conoscere una realtà diversa dalla nostra e condividere una trasferta fuori porta con
i colleghi. Iscrizioni entro fine gennaio 2014.

SPECIALIZZAZIONI

– primavera 2014
Specializzazione Freeski
Lo scopo è quello approfondire la
progressione tecnico didattica per
accompagnare in sicurezza gli allievi (adulti e bambini) all’interno
degli snowpark.
Durante il corso verranno affrontate tematiche quali jibbing, rails,
slopestyle e acrobatica (tappeto
elastico e slackline).
Ampio spazio verrà dedicato alla
preparazione atletica, necessaria
per affrontare al meglio la disciplina.

Oltre le basi tecnico didattiche
verrà approfondita anche la "filosofia" alle basi del freeski.
Il corso sarà tenuto da istruttori
nazionali ed atleti freeski; obbligatorio l’utilizzo di sci twin-tip e
casco, consigliato il paraschiena.
Specializzazione Freeride
Ormai non si può lasciare più
niente al caso e all’improvvisazione. Andare fuori dalle piste battute
e segnalate dev’essere pianificato, programmato e preparato con
la massima cura.
Durante il corso di specializzazione si parlerà di legislazione in materia, autosoccorso in valanga, si
studierà il manto nevoso con accenni di meteorologia, prove artva
pratiche avvalendoci dei tecnici
del Centro valanghe di Arabba
che da sempre collaborano con il
Collegio.
Si proveranno inoltre degli itinerari “tipo” con le guide e gli istruttori.
Sarà banale, ma anche no, ma
è necessario frequentare il corso
muniti di kit di autosoccorso (pala,
artva e sonda) e casco.
Specializzazione Insegnamento
ai Bambini
Didattica applicata ai più piccoli,

costruzione di kindergarden, utilizzo di sussidi didattici, confronto
e visita dei migliori centri specializzati nell’accoglienza dei bambini. Questo e altro ancora durante
il corso di specializzazione per
l’insegnamento ai bambini che, da
questa stagione, potrà avvalersi
anche del nuovo testo, edito dalla Fisi-COLNAZ-AMSI, dedicato
all’insegnamento ai bambini.
Specializzazione per l’insegnamento ai disabili
Da diversi anni il collegio propone
ed organizza il corso di specializzazione. Durante le sei giornate
previste, vengono giornalmente
affrontate le varie disabilità con
gli esperti in aula e in pista con i
dimostratori. Teoria e pratica per
preparare i maestri al difficile
compito di iniziare allo sci i disabili, tenendo conto delle diverse
problematiche logistiche ed organizzative, senza dimenticare
l’aspetto psicologico. Al corso collabora Brainpower, associazione
che si dedica da anni con professionisti, collaboratori e dimostratori, ad avvicinare o riavvicinare i
diversamente abili alla montagna.

10 Speciale fondo
MAESTRI DI SCI di fondo potranno SPECIALIZZARSI IN SCI ESCURSIONISMO di Giuseppe Piller Cottrer
I maestri di sci di fondo del
Veneto potranno conseguire
anche una nuova specializzazione, quella in sci escursionismo. Lo rende noto il vicepresidente e assessore alla
sport Marino Zorzato, segnalando che la giunta regionale
ha appena adottato un provvedimento con cui istituisce
un nuovo corso di specializzazione in sci escursionismo,
riservato ai maestri di sci
nella disciplina fondo iscritti
all’albo regionale.
La vigente normativa in materia (L. R. 2/2005) infatti conferisce alla giunta regionale
la facoltà di organizzare corsi
ed esami per il conseguimento di specializzazioni e qualifiche nelle varie discipline
sciistiche, anche se non specificatamente indicati nella
legge che disciplina l'ordinamento della professione
di maestro di sci. Lo scorso
settembre il presidente Pierobon in accordo con il Consiglio del Collegio ha chiesto
di istituire un corso e il relativo esame per il conseguimento della specializzazione
in “Escursionismo con sci
da fondo”, secondo le innovazioni tecniche e didattiche
proposte dal testo ufficiale
della F.I.S.I.-COSCUMA e la
loro applicabilità in campo
scolastico nella scuola di sci.
“L’introduzione di una nuova
specializzazione e del corrispondente nuovo corso di
formazione – commenta Zorzato - risponde alle esigenze
dei maestri di sci in merito

alla possibilità di ricevere
un’adeguata
preparazione
in materia di escursionismo
con gli sci da fondo e venire pertanto incontro alla
crescente richiesta da parte
degli appassionati della montagna che manifestano sempre maggiore interesse per le
attività alternative allo sci di
fondo in pista. Inoltre lo sviluppo della pratica di questa
nuova attività sciistica favorirà e promuoverà la frequentazione di molte zone sciistiche del Veneto, attualmente
poco conosciute, ma non per
questo meno pregevoli ed interessanti sotto il profilo paesaggistico e naturalistico”.
Il primo corso si terrà presumibilmente nel 2014 e avrà
una durata di 6 giorni con circa 10/12 partecipanti. Il corpo
docente sarà composto da
istruttori nazionali e l’attività
didattica seguirà le indicazioni fornite dalla F.I.S.I.
LEGGE QUADRO 81/1991
Per completezza di informazione, riportiamo l’articolo 2,
comma 1-2, della Legge Quadro nazionale n°81 dell’8 marzo
1991 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di
ordinamento della profes- sione
di guida alpina), che definisce
fra le competenze del maestro
di sci anche l’insegnamento in
fuori pista, purché non richieda
l’uso di tecniche e attrezzature
alpinistiche.
Art. 2 - Oggetto della professione di maestro di sci

1- È maestro di sci chi insegna
professionalmente, anche in
modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed
a gruppi di persone, le tecniche
sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di
sci, itinerari sciistici, percorsi di
sci fuori pista ed escursioni con
gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l’uso di tecniche e materiali alpinistici, quali
corda, piccozza, ramponi.
2- Le regioni provvedono ad individuare e a delimitare le aree
sciistiche ove è prevista l’attività dei maestri di sci.
LUOGO DI SVOLGIMENTO
Stazioni sciistiche del Veneto
DURATA
Cinque giornate.
DESTINATARI
Il corso è riservato ai maestri di
sci di fondo che:
- intendano approfondire e migliorare le loro conoscenze
tecniche e didattiche nello sci
Escursionismo per poter istruire ed assistere i loro alunni durante le lezioni di sci.
NB. Verranno formati gruppi di lavoro funzionali in base agli iscritti e alle
abilità richieste È previsto un numero minimo per iniziare il corso).

IL CORSO SI PROPONE:
- la finalità di offrire l’opportunità di formazione e specializzazione affinché i maestri
promuovano la pratica dello sci
Escursionismo all’interno delle

lezioni di sci di fondo;
- l’obiettivo di approfondire le
innovazioni tecniche e didattiche proposte dal testo ufficiale
dalla FISI - COSCUMA e la loro
applicabilità in campo scolastico nella scuola sci;
- conoscere la validità formativa
dello sci escursionismo in ordine del rispetto all’ambiente e
dei suoi pericoli nel cui ambito
vive quotidianamente il maestro di sci di fondo.
ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO
- Eurosicuritè.
- Definire una didattica pratica applicata all’apprendimento
dello sci escursionismo.
- Verificare l’applicabilità traversale delle proposte tecniche in
pista e fuoripista nella lezione
di sci.
OBIETTIVI SPECIFICI
- Gestire l’equilibrio in scivolamento fuori pista.
- Adattamento alla variabilità: la
coordinazione nel dosaggio e
tempismo dei movimenti in funzione dei cambi di direzione del
pendio e del livello tecnico.
- La centralità come mantenerla: ruolo della qualità neuro-muscolare e i sensori privilegiati
per mantenerla efficace.
- Il ruolo delle forze per avanzare - salita - discesa.
- La presa di coscienza dei pericoli in montagna.
- La variabilità per rompere gli
automatismi rigidi (ruolo della
fantasia motoria).
- Scegliere i movimenti più efficienti in fuoripista.

TEMATICHE SVILUPPATE:
- “La didattica per concetti pratici" applicata allo sci Escursionismo.
- Analisi dei concetti tecnici trasferibili nella pratica in pista e
fuori pista.
- Prove in campo per eurosicurezza (prove ARVA e profilo
neve).
- Individuazione dei movimenti
fondamentali e dei livelli proposta dalla didattica ufficiale Fisi.
LEZIONI TEORICHE
- Progressione dello sci Escursionismo innovazioni didattiche.
- I concetti tecnici essenziali caratterizzanti le varie situazioni.
- Manto nevoso e bollettino valanghe.
- Incidenti da valanga e attrezzatura di sicurezza.
- Orientamento con uso di cartina, bussola, altimetro e GPS.
- Le leggi che regolamentano
l’insegnamento degli sport di
scivolamento.
COORDINATORI DEL CORSO
Piccoliori Andrea.
Piller Cottrer Giuseppe.
I DOCENTI
Per la parte pratica: istruttori
nazionali e guide alpine.
Per la parte teorica: centro meteorologico valanghe di Arabba.

PROGRAMMA
1°giorno - 8.30\12.30
Presentazione testo in aula e accenno leggi di riferimento.
Presentazione materiali.
Pomeriggio - 14.00\16.00
Manto nevoso e bollettino valanghe.
16.00\19.00
Incidenti da valanga e attrezzatura di sicurezza.
Lezioni pomeridiane tenute da
docenti del Centro niveologico
d'Arabba assieme alla specializzazione free-ride dell'alpino.

2°giorno - 8.30\16.00
Prove in campo per eurosicurezza (prove ARVA e profilo neve).
Lezione tenuta da docenti del
Centro niveologico d'Arabba.

3°giorno
Mattino: 8.30/12.30
Analisi movimenti tecnici livello
bronzo (salita e discesa)
Pomeriggio: 14.00/17.00
Analisi movimenti tecnici livello
argento (salita e discesa)

4°giorno - 9.00/17.00
Escursioni in ambiente con guida
alpina dove si toccheranno i seguenti temi:
• Analisi movimenti tecnici del livello oro (salita e discesa)
• cenni di orientamento con uso
di cartina, bussola, altimetro e
GPS.
• scelta del percorso più consono
e sicuro rispetto alle caratteristiche della attrezzatura consentita.

5° e 6° giorno - 9.00/12.00
Esercitazione sul campo
Dalla fase esplorativa alla scelta
dei movimenti efficaci
12.00/13.00
Conclusioni: chiusura del corso.
1 giorno - 9.00/13.00
ESAME FINALE

N.B.: I maestri interessati devono inviare richiesta scritta al collegio info@maestrisci.com entro il 31/1/2014, per il corso che sarà proposto per la primavera 2014.

FREERIDE
FREERIDE DA INIZIO A FINE STAGIONE
IL PRIMO APPUNTAMENTO
PER GLI APPASSIONATI DI
FREERIDE è fissato per il week
end del 14 E 15 DICEMBRE A MISURINA per la seconda edizione
del TRE CIME FREERIDE.
La gara si svolgerà al cospetto
delle maestose Tre Cime di Lavaredo. La competizione comprenderà tre categorie: sci, snowboard
e telemark a loro volta suddivisi in
maschile e femminile.

Non sarà il cronometro ma una
giuria composta da sei giudici a
decretare i vincitori secondo sei
criteri: linea, sicurezza e controllo,
fluidità, stile, salti e cadute.
La gara si svolgerà domenica 15,
sabato 14 invece sarà dedicato
alla ricognizione del tracciato di
gara. Le due giornate saranno
scandite da buona musica e test
di materiali tecnici.

Per iscrizioni e maggiori informazioni:
www.lepridimisurina.com
o chiamando Niccolò Zarattini
(3493423464) o Alessandro D’Emilia (3208578704).
Organizzazione a cura delle
“LEPRI DI MISURINA”
 ￼

IL SECONDO APPUNTAMENTO
È IL FREERIDE CHALLENGE
PUNTANERA fissato per il 3-4-5
APRILE A CORTINA.
La conca Ampezzana ospiterà
una tre giorni dedicata al freeride
a 360° aperta a tutti, grandi e piccini, sciatori, telemarker e snowboarer.
Il programma prevede oltre alla
gara di freeride, una giornata di
test sci/materiali del settore, una

gara di scialpinismo in notturna e
una gara di JUNIOR FREERIDE
che permette anche ai ragazzi di
cimentarsi al di fuori delle piste
battute in totale sicurezza.
Per maggiori info e iscrizioni è
possibile visualizzare il sito:
www.freeridepuntanera.com
(da gennaio).
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Maestri d’oro
Durante l’ASSEMBLEA 2013
sono state consegnate le spille d’oro del Collegio alla carriera.
La storia del nostro amato
sport ha radici lontane ma
quella recente, quella dei maestri “anta” e in attività (più o
meno), è anche la storia del
nostro Collegio. L’assemblea
2013 si è trasformata in una

Ceoldo Giorgio

bella occasione per festeggiare i quaranta anni (o forse più)
passati con gli sci ai piedi. Il
Presidente Pierobon e il Presidente del Collegio Nazionale, Luciano Magnani, hanno
consegnato ai maestri nati tra
il ’25 e il ’36 un piccolo riconoscimento alla carriera ma
soprattutto l’affetto e la stima
di tutti i colleghi.
Tanta emozione da parte di

alcuni, sorpresa da parte di
altri ma indubbiamente un bel
momento condiviso con tutti i
presenti.
L’esperienza di questi colleghi è la passione che hanno
trasmesso e continuano a trasmettere agli allievi sono beni
preziosi che devono essere
condivisi con i maestri di “ultima generazione”.

Solliva Jonne

Fiori Giovanni Battista

Bruttomesso Sergio

Alberti Bruno

Gaspari Bruno

Valt Silvio

CalzÀ Carlo

Solliva Faustino
Maestri Premiati:

Ferrucci Livio

Foletto Giuseppe

- Alberti Bruno
- Alvera Bortolomeo
- Bellodis Dino
- Bruttomesso Sergio
- Calzà Carlo
- Ceoldo Giorgio
- Costa Marcello
- De Martin Topranin Flavio
- Ferrucci Livio
- Fiori Giovanni Battista

- Foletto Giuseppe
- Gaspari Bruno
- Martini Gaetano
- Piacentini Marialelia
- Reniero Piergiorgio
- Sovilla Faustino
- Sovilla Jonne
- Valt Silvio
- Zavarise Carlo
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I maestri di sci veneti con la Valanga Azzurra accolgono la Torcia delle Universiadi a Venezia
Sono stati i mitici campioni della valanga azzurra e i maestri di sci del
Veneto i grandi protagonisti della
tappa di Venezia del Tour della Torcia dell’Universiade invernale Trentino 2014, in una giornata trionfale
che ha riunito campioni di ieri e giovani promesse. La tappa in laguna
si è chiusa con la presenza della
“Genziana delle Alpi” sulla loggia
di palazzo Ducale tra lo stupore e
l'emozione, strappando applausi a
veneziani e turisti.
Prima della salita sulla loggia, la
torcia era passata sotto l’arco di
circa ottanta maestri di sci veneti in

divisa. Uno spettacolo straordinario
quello offerto dai maestri veneti in
piazza San Marco che hanno accompagnato la corsa di tre tedofori
d’eccezione: Gustav Thöni, Pierino
Gros e Paolo De Chiesa. Insieme
ai campioni della “valanga azzurra”,
i maestri di sci veneti hanno accolto
la fiaccola delle Universiadi in una
cornice unica, quella della Laguna
Veneta.
La prima sosta è stata nella sede
dell’Università IUAV nel chiostro dei
Tolentini, dove la torcia ha ricevuto una vera e propria ovazione tra
i campioni, atleti e maestri di sci. A

dare il benvenuto Gianni Mazzonetto, docente IUAV: «Ci siamo dati
da fare per organizzare una bella
accoglienza». E Roberto Pierobon,
presidente del Collegio dei maestri
veneti ha aggiunto: «i maestri di sci
veneti hanno aderito con grande
entusiasmo al passaggio della torcia nel Veneto, dimostrando tutta la
passione e l’impegno che essi hanno per lo sci e per quanto la loro
Regione propone. Questa è una
grande giornata di festa, di amicizia
e di impegno nel segno dei valori
dello sport e dello studio».

