
VERSO L’EUROPA UNITA
Il progetto MOU va avanti!

Come scrivevo nel primo numero di 
SNOW24, l’Italia ed altri Paesi della 
Comunità Europea hanno sottoscritto 
il memorandum d’intesa per un pro-
getto pilota di tessera professionale 
destinata ai maestri di sci della UE. 
Questo primo periodo di prova scadrà 
il 30 giugno 2013  e per quella data 
dovremo essere pronti per sostenere 
l’idoneità di tale procedimento al fine 
di pervenire alla formalizzazione del-
la tessera professionale europea del 
maestro di sci.
Un cammino iniziato fin dal 2000 e 
caratterizzato da molti ostacoli politi-
co–amministrativi dovuti agli interes-
si delle categorie dei vari Stati, dalla 
corsa alla liberalizzazione speculativa 
voluta dagli Stati e dalle Associazioni 
con poca o mediocre storia sciistica 
spesso contrari al mantenimento di 
un livello professionale elevato, a 
favore della quantità piuttosto che 
della qualità di prestatori autorizzati: 
l’autorizzazione piuttosto che la 
competenza è la chiave della politi-
ca volta all’abbassamento del livello 
tecnico didattico, perché liberalizzare 
– a seguito dell’apertura dei mercati 
e della conseguente facilità di offerta 
di prestazione – porta inevitabilmente 
ad abbassare “la guardia“ limitando i 
filtri e le verifiche della professionalità.
Dopo anni di difficile gestione del-
le norme, vuoi per poca chiarezza 
interpretativa delle Direttive  e dei 

Decreti Attuativi, vuoi per difficoltà di 
adattamento e comprensione da par-
te degli Organi di controllo, con la col-
laborazione del Ministero e la grande 
presenza del Collegio Nazionale, si 
sta finalmente pervenendo ad una 
situazione di chiarezza sul significato 
delle Norme e il Progetto del Mae-
stro Europeo si sta concretizzando.
In particolare negli ultimi mesi sono 
pervenuti alcuni chiarimenti da parte 
del Ministero che hanno definitiva-
mente codificato alcuni concetti base 
presenti nel Decreto 206/2007 che 
fissa gli adempimenti per l’esercizio 
della prestazione - temporanea e non 
– della professione di maestro di sci.
Per la prestazione di servizi stabile, 
la procedura è definita con estrema 
chiarezza proprio tramite il MOU: un 
maestro di altro Stato che chieda 
di essere riconosciuto per lavorare 
stabilmente in Italia DEVE avere il 
massimo grado ottenuto nel Paese

segue 
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Il Collegio
siamo tutti noi 

Nelle ultime tre stagioni il Collegio, attraverso uno 
dei suoi consiglieri, è stato presente a tutti i corsi 
di aggiornamento che si sono svolti. La scelta di 
essere presenti agli aggiornamenti non si spiega 
solo per dare organizzazione ed efficienza ai tre 
giorni di lavoro affinché questi siano i più proficui 
possibili per ciascun maestro che vi partecipa, 
ma anche e soprattutto per avere un momento 
d’incontro tra il Collegio e i maestri in una fase im-
portante di crescita professionale. Ogni maestro 
ha così avuto modo di poter dialogare, sebbene 
in modo informale, con il consigliere presente sui 
tanti temi che ci riguardano. In quest’ottica, da 
quest’anno, abbiamo voluto fare un ulteriore pas-
so d’incontro. Meno informale e più istituzionale. 
Con il consigliere Borgo, a volte da solo, a vol-
te Borgo da solo, è stato dedicato un intero po-
meriggio per illustrare che cosa fa il Collegio, su 
quali punti si sta lavorando, quali sono i prossimi 
obiettivi. Sono stati incontri decisamente utili. C’è 
stato dialogo, confronto, informazione. Si è capito 
che il Collegio è un valore fondamentale della no-
stra categoria. Esso è la nostra Istituzione. Senza 
il Collegio, il nostro titolo sarebbe solo un pezzo 
di carta senza alcun valore. Solo l’istituzione del 
Collegio ha l’autorità di dire chi è maestro e chi 
non lo è. In questi tempi difficili, con un’Europa 
che ha ancora da “consolidare ” regole comuni in 
materia d’insegnamento dello sci, avere un Col-
legio forte, unito, che sa il fatto suo, non è solo 
una garanzia per la tutela dei nostri diritti ma è 
la ragione stessa che ci legittima come profes-
sionisti della neve. Dai vari incontri fatti, i mae-
stri hanno conosciuto l’impegno e il lavoro che il 
Consiglio, a nome del Collegio, quotidianamente 
svolge per tutelare e rappresentare la categoria; 
per tenerla unita e riconosciuta nei confronti delle 
Istituzioni europee, statali e regionali; per dare ad 
essa una piena visibilità nei confronti degli ope-
ratori turistici, economici, politici. Ma si è ribadito  
soprattutto un aspetto a cui tengo molto: il Colle-
gio non è un’invenzione politica o amministrativa 
per espletare inutili faccende burocratiche. Il Col-
legio è l’Istituzione che ci riconosce e ci legittima. 
Il Collegio quindi siamo tutti noi e il Consiglio è lo 
strumento attraverso il quale i diritti di tutti vengo-
no rispettati; le idee e le proposte di tutti i mae-
stri vengono - con buona volontà e nei limiti delle 
possibilità - attuate.  Avanti con le idee e con le 
proposte, maestri del Collegio. 

Tessera MOU.
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consiglio aperto

La vicenda è istruttiva e la scri-
viamo per questo. Abbiamo avu-
to una causa legale. L’abbiamo 
vinta, ma ci è costata comunque 
un bel po' di denaro, che avrebbe 
dovuto essere perfino il doppio, 
tanto è il costo di una causa al 
Tar. Soldi di tutti che non vorrem-
mo più spendere. Per questo vi 
raccontiamo il caso, perché non 
si ripeta. A un maestro è stato 
revocato il tesserino, ovvero l’a-
bilitazione all’insegnamento per 
il 2013. Del maestro non serve 
fare il nome. Il caso è chiuso con 
la sentenza del TAR: qui conta 
l'assunto generale che se ne può 

trarre a beneficio di tutti. Quindi 
al maestro è stato revocato il tes-
serino. La ragione? Non aveva 
partecipato all’aggiornamento in 
scadenza dopo i tre anni e aveva 
chiesto, come suo diritto, il rinvio 
per un anno, ma al termine di que-
sto, aveva nuovamente disertato 
l’aggiornamento in forza di un cer-
tificato medico che gli prescriveva 
riposo nei giorni in cui avrebbe 
dovuto aggiornarsi. La legge è 
chiara. Chi non è aggiornato, non 
può insegnare. Ogni tre anni è ne-
cessario fare tre giorni di aggior-
namento. È possibile rinviare l’ob-
bligo di un solo anno. Non di più. 

Dopodiché non si può insegnare. 
Così il Collegio ha dovuto proce-
dere con il ritiro del tesserino. Non 
poteva fare altrimenti nel rispetto 
della legge e di tutti i maestri che 
la rispettano. Ma il nostro maestro 
non ha accettato la sospensione 
e ha ricorso al Tar per la revoca 
del provvedimento. Con il suo av-
vocato ha dato varie motivazioni 
contro l’azione del Collegio. Risul-
teranno tutte vane. Ha scritto di 
avere un curriculum ineccepibile, 
decisamente superiore alla media 
di quello di un buon maestro; ha 
fatto notare che i Collegi di altre 
regioni hanno modi diversi nell’at-

tuare un simile provvedimento; 
ha esibito il certificato medico 
che lo obbligava al riposo proprio 
nei giorni in cui si stava svolgen-
do l’aggiornamento. Il Tar non ha 
accettato la revoca della sospen-
sione e ha dato piena ragione alla 
condotta del Collegio. Scrive l’av-
vocato Fontana, che ha assunto 
la nostra difesa: “tale sentenza 
è fondamentale per il Collegio, 
in quanto conferma, seppure con 
motivazione piuttosto stringa-
ta – ma chiarissima – il principio 
secondo il quale non è possibile 
prorogare (indipendentemente 
dai motivi) l’iscrizione all’albo per 

più di una annualità”.
Ecco, “indipendentemente” dal 
fatto di credersi, e magari anche 
a ragione, il miglior maestro del 
mondo; “indipendentemente” da 
tutti i certificati medici o da tutti i 
distinguo che si vogliono addurre, 
per insegnare nel Veneto è ne-
cessario essere in regola con gli 
aggiornamenti: tre giorni ogni tre 
anni, con uno e uno soltanto anno 
di proroga. Questa è la nostra leg-
ge, adesso suffragata anche da 
una sentenza del Tar Veneto. Che 
questi soldi, almeno, siano stati 
spesi una volta per sempre. 

PENSIAMOCI

NOI E L'INPS
RICEVIAMO DAL NOSTRO COLLEGA, DOTTOR 
MARIO TIMPANO, UN IMPORTANTE APPRO-
FONDIMENTO SULLE NORMATIVE INPS, CHE 
VOLENTIERI PUBBLICHIAMO

Argomento di sicuro interesse per il maestro di sci 
riguarda la problematica relativa all’obbligo del ver-
samento del contributo annuale dovuto all’INPS ai 
fini previdenziali. 

Seppur tale argomento riguardi l’intera categoria, 
una specifica analisi va fatta per i giovani maestri 
di sci che, come liberi professionisti iscritti ad un 
Albo professionale, intendono iniziare detta attività 

Tra la terra e il cielo

segue



Sabato 2 marzo, dopo essere rien-
trato dalle piste, si è spento per un 
improvviso malore Luigi Tescari, 
Maestro di Sci di Asiago, padre dei 
nostri colleghi Laura e Fabrizio Te-
scari.

Verso l’Europa unita

d’origine, deve essere stato 
formato da un Ente riconosciu-
to dallo Stato di provenienza 
e deve essere in possesso di 
certificato Eurotest ed Eruose-
curitè. Il riconoscimento avviene 
tramite Conferenza dei Servizi al 
Ministero dello Sport di Roma.
Per quanto riguardo la prestazione 
temporanea, sono stati chiariti dei 
passaggi molto importanti dal pun-
to di vista interpretativo:
Si parla innanzitutto di professio-
nisti ovvero di maestri aventi un 
titolo, una professione regola-
mentata in uno Stato Membro 
– quindi formati da Ente ricono-
sciuto e non da qualunque tipo 
di Organizzazione/Associazione 
sportiva o quant’altro .
La richiesta di prestazione deve 
essere autorizzata dal Ministe-
ro e deve essere rinnovata se il 
professionista vuole reiterare la 
prestazione, in quanto l’attività di 
maestro rientra fra quelle che han-
no ripercussioni sulla sicurezza e 
tutela del consumatore (il cliente).
La sola richiesta /comunicazio-
ne al Ministero non consente di 
svolgere l’attività; fin tanto che 
il Ministero non ha verificato il li-
velli di competenza e risposto al 
richiedente , lo stesso non può 
svolgere l’attività e, diversamen-
te, è soggetto a denuncia per eser-
cizio abusivo della professione.

L’attività potrà essere svolta 
solo in caso di silenzio assen-
so, decorsi i termini di 30 giorni 
dalla data in cui Il Ministero ha 
ricevuto la comunicazione. I ter-
mini possono essere interrotti o 
può essere rigettata la domanda 
in assenza di sufficienti requisiti 
ovvero per la richiesta di misure 
compensative.
Non ultimo e decisamente im-
portante, il prestatore deve di-
mostrare di svolgere l’attività 
abitualmente nello Stato di Pro-
venienza e di esservi stabilito; in 
altre parole, se un richiedente è 
legalmente stabilito in Italia non 
è possibile che possa esercitare 
la professione in modo tempo-
raneo ed occasionale sul nostro 
territorio, in quanto viene a man-
care l’elemento caratterizzante 
la libera prestazione di servizi e 
cioè quello “transfrontaliero “.
Quest’ultimo aspetto è di fonda-
mentale importanza perché toglie, 
di fatto, qualunque dubbio sulle 
prestazioni di cittadini italiani che 
abbiano acquisito titoli – spesso 
di livello basso – in altri Stati, sen-
za risiedervi per svolgere in modo 
abituale l’attività di maestro.
Detto quanto sopra – e assicuro 
che è un grande risultato per il ri-
conoscimento della professionalità 
del maestro europeo – evidenzio 
che oltre all’aspetto interpretativo 
si dovrà lavorare anche su quello 

esecutivo-procedurale, perché le 
norme servono se poi vengono 
applicate e gestite “praticamente" 
con sistemi veloci e certi. 
Si dovrà anche tener conto delle 
necessità di garantire il legittimo 
flusso turistico nelle nostre Stazio-
ni, ove gli stranieri spesso vengo-
no accompagnati dai loro maestri 
locali, la cui professionalità deve 
essere verificata in tempi brevi con 
sistemi di controllo e comunicazio-
ne rapidi e soprattutto omogenei e 
codificati.
Certo, se è vero che le Autorità 
competenti devono facilitare le pro-
cedure (e su questo stanno lavo-
rando con estrema competenza), 
altrettanto deve essere chiaro che, 
se esiste una Norma Europea, 
chi vuole operare in tale contesto 
deve adeguarsi alla stessa, pena 
lo stravolgimento dei concetti base 
sulle professioni; se siamo cittadini 
europei od operiamo in tale ambi-
to non possiamo prescindere dalla 
conoscenza e dal rispetto delle re-
gole: tali sono anche i Tour Opera-
tor ed i Maestri di ogni nazionalità.
Speriamo che, come spesso acca-
de in Italia, le difficoltà ed i controlli 
non siano pane quotidiano solo 
per noi, cittadini italiani; e speria-
mo che per mancanza di autore-
volezza, spesso scambiata per 
atteggiamento democratico e di 
ospitalità, altri non godano di rico-
noscimenti illimitati.

in forma individuale, cioè senza ap-
partenere ad una Scuola di Sci, pre-
vedendo un volume d’affari annuo 
non superiore ad Euro 30.000,00, 
rientrando pertanto nel nuovo regi-
me fiscale cosiddetto “dei supermi-
nimi" introdotto dal Legislatore italia-
no  a far data dal 01.01.2012.
Regime agevolato previsto per 
cinque anni a condizione che que-
sti siano CONSECUTIVI, periodo 
questo rappresentante il tempo 
massimo di permanenza nel regi-
me dei minimi, con l’eccezione dei 
contribuenti sotto i 35 anni di età, 
per i quali infatti il regime agevolato 
troverà applicazione anche oltre il 
termine del quinquennio fino al pe-
riodo d’imposta in cui il contribuente 
avrà compiuto il trentacinquesimo 
anno d’età, fuoriuscendo pertanto 
dal regime agevolato con l’inizio del 
successivo anno.

Tale regime prevede una nutrita se-
rie di agevolazioni che in breve  si 
possono riassumere in:

Corrispettivi non soggetti ad IVA, 
anche se l’attività viene svolta non 
per il tramite di un’associazione co-
stituita tra Maestri di sci, ma in for-
ma individuale;
Esonero dagli obblighi di liquida-
zione ai fini Iva e dalla presentazio-
ne della dichiarazione IVA annuale 
e della comunicazione annuale dei 
dati;
Non assoggettamento a ritenuta 
d’acconto sui compensi percepiti;
Non dovuta l’IRAP sui compensi 
percepiti;
Non devono essere comunicati i 
dati per parametri e studi di settore;
Imposta sostitutiva fissa del 5% 
ai fini IRPEF sul reddito al netto dei 
costi annui.

Come si vede, una serie di incentivi 
principalmente pensati dal Legisla-
tore per aiutare il lavoro giovanile, a 
condizione che vengano soddisfatti 
quei requisiti soggettivi ed oggettivi  
che la normativa richiede, e che non 

sono ovviamente oggetto qui di di-
samina.

Ma il 05 dicembre 2012 l’INPS di-
rama un messaggio con il quale 
precisa, tra le altre, che, fintanto-
chè  un soggetto è titolare di partita 
IVA, gli corre l’obbligo previdenziale 
di versare all’INPS un importo an-
nuale, fissato per l’anno 2012 di € 
3.201,00, importo che normalmente 
viene aumentato di anno in anno, 
non consentendo più al Maestro di 
sci, sia esso titolare che non di par-
tita IVA, in quest’ultimo caso perchè 
associato ad una Scuola di sci in 
forma di associazione tra professio-
nisti, di iscriversi presso la Gestione 
Commercianti e versare la contri-
buzione all’INPS per il solo periodo 
invernale e/o stagionale.

Poiché il ragguaglio ad anno preve-
de che anche un sol giorno di lavo-
ro viene considerato per un mese, 
e considerando che normalmente 
la stagione invernale lavorativa ini-
zia con il primo dicembre per termi-
nare di solito con il mese di marzo, 
in tal caso quanto dovuto all’INPS 
per i quattro mesi sarebbe stato pari  
ad € 1.067,00.=, con un risparmio 
quindi di euro 2.134,00.=, equiva-
lente a parecchie ore di lavoro sui 
campi di sci.

A questo punto quindi, per limitare 
l’iscrizione alla Gestione Commer-
cianti dell’INPS al solo periodo di 
effettivo lavoro, coincidente nor-
malmente dal 01.12 al successivo 
mese di marzo di ogni anno, e per 
pagare un importo ridotto, si andrà 
ad aprire e chiudere ogni anno la 
partita IVA, ritenendo così di avere 
risolto il problema.

Ma ecco la sgradita sorpresa: 
così facendo,  se da un lato ne 
deriva un vantaggio economico ai 
fini previdenziali (INPS), limitando 
quindi il pagamento per soli quattro 
mesi anziché per l’intero periodo 
annuale, e quindi € 1.067 invece 

che 3.201, dall’altro questo compor-
tamento genera invece un’enorme 
svantaggio, e cioè la DEFINITIVA 
FUORIUSCITA dal regime fiscale 
dei superminimi di cui si è prima 
argomentato, e ciò stante il fatto che 
la normativa disciplinante tale fatti-
specie prevede che, se per scelta o 
per obbligo, si abbandona il regime 
dei minimi, non è più consentito di 
rientrarvi, anche se successiva-
mente permangono o tornino a 
sussistere i requisiti per accedervi, 
andando a perdere di conseguenza 
tutti quei vantaggi fiscali prima elen-
cati, che si traducono in una elevata 
tassazione sia IVA che IRPEF.

Pertanto, ancorchè ci si trovi in 
presenza di un’attività chiaramente 
caratterizzata da una stagionalità 
addirittura per una parte non pre-
valente dell’anno solare, non mi 
sembra che la posizione assunta 
dall’INPS torni di aiuto all’iniziati-
va voluta dal Legislatore, il quale 
invece si è prodigato per incenti-
vare in particolar non solo il lavo-
ro giovanile, ma anche per coloro, 
tra cui i maestri di sci, che trovano 
in tale attività fonti di reddito, se non 
addirittura l’unica.

Ma come è possibile obbligare il 
pagamento contributivo proprio per 
tutto il periodo in cui l’attività non 
viene svolta, o meglio, addirittura 
non può essere svolta per la man-
canza dell’elemento caratteristico 
su cui si fonda l’attività esercitata, 
cioè la chiusura delle stazioni scii-
stiche che usualmente avviene dal 
mese di aprile al mese di novembre 
di ogni anno?

Si può condividere, ovviamente, 
che tale obbligo riguardi  invece il 
caso di quei maestri di sci  che svol-
gono l’attività per la restante parte 
dell’anno o con scuole estive o con 
gruppi sportivi.
Alla fine di tutti questi discorsi, la 
conclusione è che viene di mol-
to penalizzato chi lavora solo per 

qualche mese all’anno, facendogli 
credere che un bel giorno (anche 
fra oltre trent’anni) riceverà (forse) 
una modesta pensioncina: altro che 
agevolare i giovani o le loro nuove 
iniziative!

Quindi il giovane maestro di sci, 
magari studente per la maggior 
parte dell’anno, la maestra di sci, 
magari casalinga per tutto il tem-
po dell’anno, magari il pensiona-
to, che però se oltre sessanta-
cinquenne avrà diritto a pagare 
il contributo all’INPS ridotto del 
50%, insomma tutti questi sog-
getti dovranno pagare un bel po’ 
di soldini e, poiché i tempi di cri-
si che oggi stiamo vivendo già 
stanno creando enormi difficoltà 
per la ricerca di lavoro, non ci vo-
leva proprio questa brutta notizia 
di dover pagare somme all’INPS 
così elevate.

Quindi, alla fine di tutto il ragio-
namento, la conclusione è che 
pertanto TUTTI i maestri di sci, 
con esclusione di quelli che han-
no già una loro iscrizione alla 
Gestione Artigiani, o Commer-
cianti o ad un Ordine Professio-
nale per altra prevalente attività, 
hanno l’obbligo di essere iscritti 
per TUTTO il tempo dell’anno 
alla Gestione e versare per inte-
ro il contributo annuale dovuto 
all’INPS.

Non viene messa in dubbio l’obbli-
gatorietà del versamento dell’inte-
ro  contributo annuale in presenza 
di attività svolte per tutto il tempo 
dell’anno, o in prevalenza di esso, 
proprio per il fatto che tale obbligo è 
correlato ad un’attività effettivamen-
te esercitata per tale periodo.

Difatti le categorie degli artigiani, dei 
commercianti e dei professionisti 
devono assolvere l’obbligo contri-
butivo commisurato a tutto il tempo 
dell’anno perché per tale periodo, 
o in via prevalente, esercitano le ri-

spettive attività.

Ma se non lavoro, perché devo cor-
rispondere degli importi contributivi?  

Quindi, in particolar modo per i gio-
vani maestri,  per i quali risulta pos-
sibile appartenere alla categoria “dei 
superminimi “, al fine  di poter man-
tenere i benefici  delle agevolazioni 
fiscali di cui si è precedentemente 
argomentato, la strada  diventa in 
salita e gravata da ulteriori oneri.

Certo, il pagamento dell’obbligo 
annuale contributivo, attualmente 
di circa euro 3.200,00, permetterà 
di creare ad ogni singolo soggetto 
una copertura previdenziale futu-
ra, ma per qualcuno, già in crisi di 
lavoro e con le non rosee aspetta-
tive legate sia al continuo allunga-
mento dell’età pensionabile sia non 
alla certezza di poter in un molto 
lontano futuro beneficiare anche 
di chissà quale modesta, o meglio  
modestissima pensione, si farà 
strada l’idea di esercitare la pro-
fessione di maestro di sci in modo 
non regolare, con tutte le negative 
e soprattutto costose conseguenze 
sanzionatorie fiscali e previdenziali 
da ciò facilmente derivanti.

Non rimane altro che sperare in 
una chiara presa di posizione da 
parte di tutte le Istituzioni che 
ruotano attorno alla categoria 
dei maestri di sci per sollecitare 
l’INPS nel rivedere la propria de-
cisione, per il fine utile quanto 
necessario di trovare quel giusto 
equilibrio applicativo della nor-
ma previdenziale che permetta 
di porre rimedio all’attuale situa-
zione, corrispondendo all’INPS 
il dovuto rapportato ai mesi di 
effettivo lavoro svolto, per dare 
così quel giusto quanto neces-
sario incentivo al lavoro, in parti-
colar modo a quello giovanile, di 
cui oggi la collettività tutta ne ha 
urgente bisogno.

Dottor Mario Timpano

BRUNO ZANVIT
Il Presidente Roberto Pierobon consegna a Bruno Zanvit il riconoscimen-
to del Collegio per la sua proficua opera per lo Sci Veneto come Presiden-
te dell'AMSI.
Nella foto da sinistra il Dirigente Regionale Paolo Donadini, il Presidente 
AMSI Veneto Walter Girardi, Bruno Zanvit e il Presidente Roberto Pierobon. 

ABBIAMO
UN GIORNALE
Qui di lato il documento 
rilasciato dal Tribunale di 
Belluno che ufficializza la 
nascita di Snow 24, il 18 
dicembre 2012.

PROGETTO
DIVISE REGIONALI
Continua il progetto Divisa Regio-
nale: sotto parte della delibera che 
autorizza la concessione alla se-
conda trance del contributo regio-
nale.

continua dalla prima paginacorto raggio 3continua dalla prima pagina

ABBONAMENTO A       NUMERI DI  10

a soli
28€

partner of Collegio Maestri Sci Veneto

SOLO PER NOI, MAESTRI DI SCI DEL VENETO

ANZICHÉ 45€

Per aderire 
all'offerta
inviare i vostri
dati alla segreteria 
del Collegio

Noi e l'INPS
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SERVIRANNO TUTTI QUESTI MAESTRI?
È INIZIATO IL NUOVO CORSO 
FORMAZIONE MAESTRI
2013- 2015.

di Marco Mazzonelli,
responsabile del Corso di Forma-
zione Maestri di Sci del Veneto
 
Così come da programma, ogni 
due anni, parte la formazio-
ne Maestri per Sci, Snowboard 
e Fondo. Dopo la formazione 
2011-2012 tra febbraio e marzo 
di quest’inverno si sono svolti ad 
Asiago ed Alleghe i tests selettivi 
per le rispettive discipline. 
51 per lo sci alpino,  28 per lo 
snowboard e 25  fondisti i sele-
zionandi  ammessi alla forma-
zione.
Serviranno tutti questi maestri? 
Domanda lecita, e più volte pre-
sa in considerazione, nelle riu-
nioni del direttivo e nelle discus-
sioni, meno formali, tra colleghi.
Ritengo che, nonostante i perio-
di di crisi, la voglia e la speranza 
di chi già pratica la professione, 
magari da diversi anni, di acca-
parrarsi e mantenersi la propria 
nicchia di mercato senza il fa-
stidio che nuove leve possano 
ridurre la già misera torta in più 
fette, debba essere tenuta lonta-
na dalle istituzioni quali Collegio 
e Regione preposte per legge ad 

assolvere all’organizzazione ed 
alla gestione delle formazioni.
I motivi extra istituzionali che ci 
devono spingere a continuare a 
percorrere questa strada sono di 
diversa natura.
Non entro nel merito del livello 
tecnico di chi chiede di parteci-
pare alle selezioni, ma al sem-
plice numero. Nelle tre date di 
selezione si sono presentate alle 
prove circa 220 persone per lo 
sci, quasi 150 per lo snowboard 
ed una cinquantina anche i sele-
zionandi fondisti.
Questi numeri dicono che 
quest’anno, per i più svariati mo-
tivi circa 400 persone avevano 
l’interesse di diventare Nostri 
colleghi Maestri.
Quindi il compito di chi è pre-
posto alla formazione, deve ne-
cessariamente essere quello di 
selezionare i migliori, coloro che 
sono in linea con le direttive e gli 
standard di eccellenza della No-
stra Regione. 
A questo punto entra in gioco il 
Collegio, con il compito di orga-
nizzare un corso che possa tirar 
fuori il meglio da ogni candida-
to, formarlo ad hoc e mettere sul 
mercato i migliori professionisti 
possibili. Maestri che, certo ci 
potranno fare concorrenza, ma 
al tempo stesso possano portare 

alto il nome del Maestro Veneto 
nelle stazioni invernali Nazionali 
e non.
Se poi si entra nel merito di cosa 
vogliano fare i nuovi maestri del 
loro distintivo credo che poco 
importi.
Chi lo ritiene un giusto epilogo di 
una giovinezza spesa tra pali e 
neve, chi giustifica una passio-
ne sfrenata con quest’obiettivo, 
chi pensa di averne un mero ri-
torno economico, o ancora chi 
vede semplicemente l’inizio di 
una strada da formatore, da in-
segnante.
Ritengo giusto rispettare le idee 
di tutti questi ragazzi e cerchere-
mo, assieme con il Collegio e gli 
Istruttori, di assolvere al ruolo di 
formatori nel migliore dei modi, 
cercando di dare a questi ragaz-
zi, tutti gli strumenti per essere 
dei bravi professionisti.
Coscienti del fatto che se doma-
ni perderemo qualche ora, forse 
sarà perché abbiamo fatto bene 
il Nostro lavoro, ed abbiamo as-
solto nel modo giusto al ruolo di 
formatori.

DAL DIRETTORE DELLA SCUO-
LA DI SCI EQUIPE FALCADE, 
FULVIO VALT, RICEVIAMO UN'A-
NALISI SULLA STAGIONE APPE-
NA TRASCORSA. 
di Fulvio Valt

Una stagione invernale tutto som-
mato positiva quella appena con-
clusasi per la Scuola di sci Equipe 
di Falcade. Rispetto alle nere pre-
visioni d'inizio inverno, possiamo 
dire che la stagione si è salvata 

tanto da poterla indicare come più 
che discreta, anche se non sarà più 
possibile realizzare i numeri di un 
tempo. E' questo uno dei problemi 
sistematici della montagna, ovvero 
la continua emorragia di posti letto 
alberghieri che si caratterizza an-
che in Valle del Biois per la chiusu-
ra di molte attività ricettive. In questi 
anni abbiamo perso 5/6 alberghi, 
ma non solo questi, la crisi ha col-
pito molte altre strutture che non 
funzionano più al cento per cento. 

Se poi ci mettiamo anche i problemi 
incancreniti di Falcade, non possia-
mo certo lamentarci di come sono 
andate le cose.
A fronte di un comprensorio sci-
istico all'avanguardia per piste, 
impianti, rifugi, allo sciatore non 
vengono offerte altre possibilità 
dalle quattro del pomeriggio in poi. 
Manca un centro del paese, ci sono 
sempre meno negozi e non si orga-
nizzano manifestazioni e intratteni-
menti. C'è da chiedersi perchè un 

turista dovrebbe scegliere Falcade. 
Non voglio lanciare critiche contro 
nessuno, ne tantomeno sollevare 
polemiche. Certamente è una re-
altà che è sotto gli occhi di tutti e i 
problemi sono complessi, ma sono 
da affrontare.
 Per quanto riguarda l'attività del-
la scuola sci, possiamo dire che il 
60% della clientela proviene dal 
mercato italiano principalmente dal 
Veneto e dal centro Italia, mentre 
il 40% è suddiviso tra est Europa, 

Inghilterra, Belgio, Olanda e Da-
nimarca e da un paio d'anni dalla 
Spagna che grazie a un accordo 
con una compagnia aerea muove 
molti gruppi e individuali verso la 
nostra destinazione.
 Continuiamo con la formula vin-
cente della doppia stagionalità; allo 
sci e snowboard d'inverno in estate 
proponiamo la mountain bike con il 
noleggio e l'accompagnamento, i 
trekking, le vie ferrate, l'arrampica-
ta, i tour in elicottero sulle Dolomiti".

Grazie al Collegio Regionale Mae-
stri di Sci del Veneto e alla collabo-
razione degli istruttori Andrea Bian-
co e Cristian Ciprian, quest’anno è 
stato proposto un corso di specializ-
zazione per l’insegnamento ai bam-
bini completamente nuovo. Il corso 
ha affrontato le varie problematiche 
dell’insegnamento ai bambini par-
tendo proprio dalle caratteristiche 
fisiche e piscologiche dei nostri 
piccoli allievi, che spesso vivono at-
traverso noi il loro primo approccio 
al mondo della neve. Grazie a una 
metodologia didattica davvero ef-

ficace e a una nuova progressione 
tecnica interamente e realmente in-
dirizzata a loro, alle loro attese e alle 
loro potenzialità, il Corso è risultato 
di grande interesse professionale. In 
primo piano si è posto  il tema del 
divertimento e del coinvolgimento 
dei bambini durante le lezioni di sci 
come obiettivo primario della lezio-
ne affinché essa sia un’esperienza 
positiva sia per l’allievo che per il 
maestro stesso. La sintonia, infatti, 
che si instaura tra il piccolo allievo e 
il maestro nel nome del divertimen-
to sugli sci crea le condizioni ideali 

per la voglia di stare in pista da parte 
di entrambi, quella voglia di sciare, 
insomma, che porta l’allievo ad ap-
prendere e il maestro a lavorare 
bene.
Da alcuni anni la partecipazione a 
questi corsi aveva subito un netto 
calo di presenze. 
Quest’inverno, invece, ben 27 mae-
stri di sci del Veneto hanno parteci-
pato al corso di specializzazione per 
l’insegnamento ai bambini, espri-
mendo grande entusiasmo e since-
ro interesse. 

attività Collegio 

LA SCUOLA DI SCI EQUIPE FALCADE, UNA BUONA STAGIONE

CORSO SPECIALIZZAZIONE BAMBINI
di Giampietro Carli, responsabile Corsi di Specializzazione

MAESTRI DI SCI «ROMENI» CONDANNATI IN TRIBUNALE
Il giudice ha stabilito il principio che chi risiede in Italia deve conseguire qui la certificazione per insegnare e non può andare a prenderla all’estero

TRENTO. Avevano preso il tito-
lo di maestro di sci in Romania, 
ma in segnavano in Trentino. Per 
questo sono stati condannati per 
esercizio abusivo della professio-
ne due italiani, Alberto Bellaviti, 
54 anni di Orio al Serio, e Achille 
Crispino, 48 anni di Portofino. La 
condanna infilitta ieri dal giudice 
Enrico Borrelli è, comunque mite, 
una multa di 140 euro più un risar-
cimento di 3 mila euro da versare 
al Collegio dei maestri di sci tren-
tini che si era costituito in giudizio 
tramite il proprio presidente Mario 
Panizza e con l’assistenza dell’av-
vocato Massimo Viola. Quello 
che importava ai maestri di sci 
era il principio, ovvero che non 
si potesse insegnare in Trenti-
no con un titolo ottenuto all’e-
stero. O almeno, che non lo po-
tessero fare persone residenti 

in Italia. Dall’altra parte, la difesa, 
sostenuta dall’avvocato Luigi Villa 
di Bergamo, spiegava che dove-
va valere la direttiva europea del 
2005 che prevede la libertà di cir-
colazione per i professionisti.
Al termine della propria arringa 
l’avvocato Villa ha esclamato: 
«Gli avvocati potranno arrivare 
dall’estero, ma non i maestri di 
sci. Questo è un processo a una 
norma, a un’idea, non ai miei as-
sistiti». Il giudice, però ha accolto 
la tesi della parte civile. L’avvo-
cato Viola spiega: «La normativa 
comunitaria non può essere usata 
per aggirare le norme provinciali. 
La sentenza ha stabilito questo 
principio».
Si tratta della prima sentenza in 
materia. Il suo interesse, anche 
per il Collegio dei maestri di sci, 
è proprio dato dal fatto che sta-

bilisce che per insegnare in Ita-
lia occorre un titolo italiano o, 
un titolo straniero ma valido, 
secondo la nuova normativa 
provinciale, solo per l’insegna-
mento provvisorio.
Secondo le norme provinciali, 
infatti, sui può insegnare per al 
massimo due settimane grazie a 
un titolo straniero. Chi usa que-
sto titolo, però, deve essere 
residente o, comunque, deve 
avere la principale attività nel 
paese che rilascia il titolo. Nel 
caso in questione, invece, i due 
imputati sono residenti in Italia e 
hanno conseguito in Romania un 
titolo di maestri di sci con un corso 
molto più breve rispetto ai 90 gior-
ni nell’arco di due anni richiesti in 
Italia. I due erano stati chiamati 
sul Lusia dall’Associazione dei 
maestri di sci di Moena i cui 

lettere a Snow24

attività Collegio

l'articolo

responsabili sono stati censu-
rati disciplinarmente dal Colle-
gio dei maestri di sci. Vennero 
sorpresi dalla polizia mentre in-
segnavano nel gennaio del 2011 
su segnalazione di altri maestri. Il 
presidente del Collegio, Mario Pa-

nizza, esprime soddisfazione: «La 
sentenza dice quello che noi ab-
biamo sempre detto. Il titolo stra-
niero vale solo per chi è stabilito 
all’estero e solo provvisoriamente 
opera in Italia».

dal Corriere delle Alpi del 30 aprile 2013

+ ENERGIA.
Sconto 15% sulla tariffa applicata relativa
alla tua fornitura di energia elettrica. 

ELETTRAGAS.
Sconto di 3 cent/mc sulla bolletta del metano;

VODAFONE (solo clienti Business)
Piano tariffario Relax dove avrai chiamate, sms e 
connessione internet tutto illimitato  per la tua azienda o 
ditta individuale a soli 29 euro mese e in più in OMAGGIO
il carica batterie da macchina per I-phone 4 o 5.

PENSIAMO A TUTTO NOI
UN UNICO REFERENTE
PER I TUOI SERVIZI

Sono Flavio Alberti maestro di sci del Veneto
e titolare della società FAN s.r.l.

La FAN è una società di servizi con sede a Padova ed opera 
su tutto il territorio italiano, attraverso il nostro personale 
qualificato ti metteremo a disposizione un unico referente 
per tre servizi: 

ENERGIA (+Energia)
GAS (Elettragas)
TELEFONIA (Vodafone)

Attraverso la nostra consulenza gratuita analizzeremo le 
tue bollette facendoti risparmiare su quelli che sono i tuoi 
costi fissi, sia per la casa che per la tua azienda.
Siamo già fornitori di impianti sciistici, scuole di sci, alberghi 
e tante altre attività artigianali del comprensorio dolomitico.  
Con l’accordo siglato con il collegio Veneto la FAN oltre a 
metterti a disposizione un tuo collega per preventivi gratuiti 
e consulenza  ti darà la possibilità concreta di risparmiare 
attraverso queste tre vantaggiose offerte:

Oltre a queste vantaggiose offerte la società FAN ti offre

UN’ OTTIMA OPPORTUNITÀ DI LAVORO

per diventare agente della tua zona.  

Per tutte le informazioni contattatemi all’indirizzo di posta elettronica:

flavio.alberti@fanitaly.com oppure al portatile 338 3808952.
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Il sistema dell’assegnazione delle “stellette” si basa ora 

sul punteggio raggiunto, assegnando la valutazione corri-

spondente solamente quando l’allievo raggiunge o supe-

ra il punteggio indicato a fianco della classificazione che si 

vuole assegnare.

L’obiettivo DIAMANTE è un particolare riconoscimento 

per quegli allievi veramente assidui e versatili in tutte le 

discipline e condizioni di terreno. 

Ricordate che la conoscenza delle norme di  

comportamento in pista è parte integrante e  

fondamentale del percorso tecnico-didattico! 

4

SCUOLA ITALIANA SCI
Questo tesserino rappresenta il documento che attesta il grado di
preparazione da te ottenuto frequentando la Scuola Italiana Sci.

Il percorso didattico che la Scuola Italiana Sci propone è suddiviso 
in quattro livelli principali, ognuno dei quali è associato ad un obiettivo 
primario:

LIVELLO BRONZO = FITNESS
LIVELLO ARGENTO = WELLNESS

LIVELLO ORO = SPORT
LIVELLO AZZURRO = RACE

Ogni livello comprende degli obiettivi secondari che devono essere 
raggiunti  coordinando  diversi movimenti tecnici. Ogni capacità 
acquisita fa guadagnare dei punti che, sommati, danno il punteggio 
ottenuto al termine del corso. In base a questo punteggio potrai 
considerarti uno sciatore di livello bronzo, argento oppure oro 
utilizzando la tabella riportata. Ricorda che per ottenere il punteggio 
pieno di ciascun obiettivo dovrai essere capace di dimostrarlo con 
sufficiente padronanza e abilità tecnica.
Al termine del percorso ti aspetta la sfida più impegnativa: quella 
dell’ “OBIETTIVO DIAMANTE”. Per ottenere questo prestigioso 
riconoscimento dovrai dimostrare di sapertela cavare ovunque, 
con ogni tecnica e condizione di neve e pendio. Chiedi maggiori 
informazioni alla tua Scuola di Sci!
Ricorda sempre che la conoscenza delle proprie capacità, e dei propri 
limiti, rappresenta la migliore garanzia di sicurezza negli sport della 
neve e che ...

...CON NOI È FACILE!
www.amsi.it

  TESSERA DI
CLASSIFICAZIONE

SCI DI FONDO
SCUOLA ITALIANA SCI

di Valentina e Cinzia
Per la maggior parte dei maestri 
la stagione invernale inizia l'8 di-
cembre. Alla vigilia dell'Immacola-
ta, come per magia, si ricordano 
di avere nell'armadio una divisa 
con tanto di distintivo e comincia-
no a pensare ...Toh ...forse devo 
mettermi in regola... aspetta un 
momento vado a cercare quella 
busta con il leone alato che è ar-
rivata qualche tempo fa...  e sem-
pre che non sia stata usata per 
accendere il fuoco o per fare gli 
aeroplanini per i nipoti... la trova-
no.
Bene, forse vi stupiremo, ma il la-
voro del Collegio e della segreteria 
non inizia a dicembre e quella fa-
mosa circolare può essere consi-
derata solo il frutto di mesi di lavoro.
Tanti ci chiedono, "ma una volta in-
viate tutte le tessere, cosa fate lag-
giù in Collegio?"
Il lavoro della segreteria e del Col-
legio in genere è piuttosto comples-
so ed articolato, difficile darne una 
definizione esatta e collocarlo in 
un ambito preciso.
In sintesi, il collegio si occupa:
- della gestione dell'albo professio-
nale (iscrizioni, aggiornamenti, ecc)
- dei corsi di formazione (dalle se-
lezioni agli esami finali)
-  dell'attività istituzionale (rappor-
ti con altri Collegi, FISI, Regione, 
Ministero, Comunità Europea)
- della contabilità (fatture emesse 
e ricevute, pagamenti, liquidazioni 
e bilancio).

Negli ultimi anni il lavoro di segre-
teria si è ampliato e differenziato. 
Il nuovo Consiglio direttivo (ormai 
da due anni, in verità) ha dato 
nuova linfa e vitalità all'attività 
consolidata negli ultimi anni. 
Ai consigli direttivi ci sono sempre 
nuove idee e spesso le 
stesse, se pur con qual-
che difficoltà, vengono 
realizzate, tra queste il 
giornale che state leggen-
do per fare solo un piccolo 
esempio.
Ma il muro che divide il 
maestro dalla segreteria  
é ancora alto, pochi sono 
i maestri che vengono a 
trovarci fisicamente in Via 
Mezzaterra, pochi sono 
quelli che interagiscono 
direttamente (via mail o 
telefonicamente). La mag-
gior parte si adagia sul 
lavoro delle bravissime 
e solerti segretarie delle 
scuole di sci e non leg-
gono neanche le comu-
nicazioni, considerandole 
informazioni superflue.
Quanti maestri hanno aperto ed 
utilizzano la PEC (posta elettroni-
ca certificata)?
Quanti consultano il nostro sito 
www.maestrisci.com?
Quanti hanno cliccato "mi piace" 
sulla pagina del Collegio su Face-
book ?
Quanti partecipano all'assemblea 
annuale?
Pochi... pochissimi, sempre gli 

stessi. Potremmo citarli per nome 
e cognome...
Sono sempre gli stessi, i mae-
stri che interagiscono con noi 
nel bene e nel male, nella mag-
gior parte dei casi i direttori delle 
scuole di sci e qualche noto libero 

professionista.
Potremmo azzardare un misero 
10%...
Ogni anno vengono organizzati 
aggiornamenti per circa 300/400 
maestri, in località diverse, in date 
diverse, con temi differenti.
Ogni anno vengono aggiornate 
1800 schede maestri, stampati 
altrettanti tesserini ed inviati a do-
micilio.

Ogni anno vengono emesse circa 
700 fatture per i corsi di aggiorna-
mento, specializzazione e forma-
zione, registrate le fatture d'acqui-
sto (alberghi, ristoranti e istruttori) 
e formalizzato al 30 giugno il bi-
lancio d'esercizio.

Vengono sviluppati i corsi di for-
mazione (sci alpino, fondo e 
Snowboard).
Senza dimenticare i rapporti con 
gli enti istituzionali: Collegio na-
zionale, FISI, Regione Veneto, 
Provincie, Ministero, ecc.
Quello che manca per dare effica-
cia al nostro lavoro è una comu-
nicazione più d'effetto, o meglio i 

mezzi messi in campo sono tanti 
ma la risposta da parte dei no-
stri colleghi è piuttosto scarsa e 
non parliamo solo dei più attem-
pati, magari sprovvisti di tablet e 
smartphone, ma ci riferiamo so-
prattutto ai più giovani (tra i 20 e 
i 50 anni) che ancora oggi,  dopo 
tre anni dall'attivazione, riman-
gono sorpresi nello scoprire che 
possiedono un loro indirizzo di 
posta certificata e rimarrebbero 
sorpresi nell'apprendere che, solo 
nell'ultimo anno, la loro casella 
di posta ha raccolto all'incirca 40 
messaggi di posta da parte del 
Collegio....

Ci piacerebbe non lavorare per i 
maestri ma lavorare con i maestri.
Il Veneto, forse, è l'unico Collegio 
che può "vantare" due segretarie 
maestre di sci. Ma questo non fa 
altro che penalizzarci, creando a 
volte imbarazzo e discussioni ste-
rili anche in pista. 
Ci piacerebbe accogliere le criti-
che e discutere per migliorare il 
nostro lavoro ove possibile ma ci 
piacerebbe... ogni tanto... acco-
gliere qualche suggerimento in-
novativo e soprattutto il modo per 
realizzarlo e, ovviamente sognia-
mo, qualora fosse meritata, una 
sporadica gratificazione nel caso 
in cui (forse improbabile) qualco-
sa sia fatto bene.
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LA SEGRETERIA, QUESTA SCONOSCIUTA...

pista libera

Valentina e Cinzia.

Ogni maestro ha una propria casel-
la PEC pagata 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 comuni-
care documenti ufficiali nella massi-
ma garanzia e sicurezza, come una 
posta raccomandata, senza tuttavia 
i costi di questa ultima. La Pec quin-
di è un’opportunità di risparmio per 
il Collegio e perciò ti invitiamo ad 
usarla ricordandoti che è già pagata 
e attivata dal Collegio.  

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

pannello  a sinistra della pagina, clic-
cando su "accesso  web mail"  inse-
rire i dati: indirizzo email pec
cognome.nome@pec.maestrisci.
com
esempio: rossi.mario@pec.maestri-
sci.com
e password che ti è stata data dal 
Collegio, se l’hai persa, richiedila. 
(al tuo indirizzo troverai tutte le lette-
re che nel frattempo il Collegio ti ha 
inviato) 

• Così hai aperto il tuo indirizzo.

ATTENZIONE, NEL PROS-
SIMO FUTURO LA COMU-
NICAZIONE UFFICIALE 
DEL COLLEGIO SARÀ 
VIA PEC, VI INVITIAMO 
ANCORA UNA VOLTA AD 
USARLA.

CHI AVESSE PERSO LE 
CREDENZIALI PUÒ CON-
TATTARE IL COLLEGIO

PEC

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DELLE NUOVE TESSERINE
DI CLASSIFICAZIONE DELL’ALLIEVO
SCI DI FONDO

POCKET GUIDE è un breve e utile manuale per l'insegnamento dello sci ai clienti 
stranieri. Esso nasce dalla sinergia dei Collegi di Sci del Veneto e del Trentino per 
offrire ai propri maestri, sempre più chiamati a prestare la loro opera didattica con 
clienti provenienti da tutto il mondo, un valido strumento professionale.  Questo 
manuale è stato ideato e scritto da Anna Sandroni con la collaborazione dell’I-
struttore Nazionale Giorgia Lorenz.  

WE SPEAK ENGLISH

Pocket  guide
to  teach  skiing

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

Il manuale è in vendita presso la sede del Collegio a € 10,00
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Non serve eseguire la somma di tutti i punteggi per  

conoscere in modo immediato il punteggio totale realizzato.  

In questo ci viene in aiuto il totale livello.

In corrispondenza di ciascun livello della colonna “Totale 

parziale” la linea della casella indica quel punteggio che si 

otterrebbe se tutti i movimenti principali sino a quel mo-

mento fossero acquisiti a punteggio pieno. Lo stesso vie-

ne riportato nella colonna indicata come “Totale livello”.

Con una facile valutazione a partire da questo valore,  

il maestro può stabilire immediatamente il punteggio 

raggiunto. Nell’esempio riportato questo è di 90 punti,  

per cui la posizione in cui si colloca l’allievo è in corrispon-

denza della capacità “classica 12”, “discesa 30”, patti-

naggio 48”.

Il maestro può far fare il conteggio all’allievo.

PUNTEGGIO MASSIMO
PUNTEGGIO ACQUISITO= 90
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Le nuove tesserine di classificazione dell’allievo rappre-

sentano un importante passo avanti nella qualificazione 

della SCUOLA ITALIANA SCI. Basate sull’edizione 2011 

del testo tecnico realizzato dalla FISI: SCI DI FONDO 

ITALIA – Didattica ufficiale per l’insegnamento dello sci di 

fondo, permettono al maestro di indicare all’allievo quali 

capacità ha acquisito e stabilizzato, su quali deve con-

tinuare a lavorare e quali ancora gli mancano, il tutto in 

funzione del tipo di tecnica, novità assoluta a livello mon-

diale. L’innovativo sistema a punteggio permette inoltre 

di meglio distribuire le reali difficoltà presenti nella cresci-

ta tecnica, rendendo anche il raggiungimento dei classici 

obiettivi delle “stellette” più stimolanti e qualificanti.

Sulla griglia Classi-Tecnica apporre una crocetta sulle 

capacità possedute dall’allievo. Se la capacità è com-

pletamente posseduta viene assegnato il punteggio pie-

no. È possibile assegnare punteggi inferiori se si ritiene 

che l’allievo debba ancora lavorare per raggiungere una 

padronanza completa.

Così deve apparire la tesserina completamente compilata.

Mario Rossi

PALLE di neve

Valle Montana

Carlo Bianchi

7/1/20127/1/2012

126

Il Direttore: ______________________Il Direttore: ______________________Il Direttore: ______________________
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Altro esempio di compilazione, dove si classificano  

capacità “separate” dal livello. L’asterisco sul diagramma 

può in realtà essere posto in corrispondenza di qualsiasi 

capacità acquisita. In questo caso il  punteggio relativo alla  

tecnica classica base va ad aumentare quello ottenuto 

nella tecnica classica e discesa elementare.

PUNTEGGIO MASSIMO
PUNTEGGIO ACQUISITO= 126
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 indagini

I NOSTRI CLIENTI 
CHI SONO?
Come e con che tipo di clientela 
hanno lavorato i maestri di sci in 
questa stagione? Dai dati raccolti 
da JFC Skipass Panorama Tu-
rismo, concessi da Sciare Ma-
gazine, calano le lezioni singole 
per adulti mentre crescono quelle 
collettive per bambini. 
 Questo inverno si è confermata la 
prevista riduzione delle giornate di 
apertura stagionale, che si è con-
tratta di circa dieci giorni rispetto 
all'inverno 2011-2012. In generale, 
le scuole di sci italiane hanno altre-
sì ridotto i maestri in organico fisso, 
ricorrendo a collaborazioni con mae-
stri fuori organico per i periodi di alta 
stagione e riducendo il numero dei 
maestri operativi in bassa stagione. 

QUESTI ALCUNI DATI SULLE 
SCUOLE DI SCI NAZIONALI IN 
MERITO ALLA STAGIONE INVER-
NALE: 
• 121 GIORNATE di apertura stagio-
nale: rispetto alla passata stagione 
invernale le scuole di sci italiane 
hanno avuto un'apertura media di 
circa dieci giorni in meno (nell'inver-
no 2011-2012 erano 132 i giorni di 
apertura media); 
• 22 IL NUMERO MEDIO dei mae-
stri in organico, che hanno operato 
per l'intera stagione invernale nelle 
scuole di sci italiane. 
Ma qual è il target esatto delle scuo-
le di sci? Quali le classi di età? La 
maggiore quota della clientela delle 
scuole di sci italiane è composta da 
bambini con un'età compresa tra i 
7 ed i 12 anni (35,6%), ma è alta la 
quota anche dei più piccoli, con età 
compresa tra i 4 ed i 6 anni, che rap-
presentano il 26,4% della clientela. I 
ragazzi con età tra i 13 ed i 25 anni, 
invece, compongono il 18% della 
clientela, mentre il 10,9% dei clienti 
ha un'età tra i 26 ed i 44 anni e solo 

il 9,2% un'età superiore ai 44 anni. 
Per quanto riguarda invece la tipolo-
gia di lezioni più richieste dai clienti 
alle scuole di sci italiane, emerge 
come ben il 71,5% delle lezioni stes-
se siano rivolte a bambini: di que-
ste, il 45,9% sono di tipo collettivo 
e il 25,6% sono invece individuali. 
A differenza di quanto avviene per i 
bambini, gli adulti prediligono le le-
zioni individuali (18%) ai corsi collet-
tivi (10,5%). Dalla rilevazione nazio-
nale di Skipass Panorama Turismo 
emerge che il costo delle lezioni per 
l'inverno in corso è il seguente:
 • UN'ORA di corso individuale co-
sta in media 38,00 Euro; 
• UN'ORA di corso collettivo co-
sta in media 20,00 Euro. 

PER L'INVERNO 2012-2013 LE 
SCUOLE DI SCI ITALIANE SI 
SONO IMPEGNATE NELL'OFFRI-
RE QUESTI SERVIZI: 
• IL 44% DELLE SCUOLE di sci 
ha messo a disposizione dei propri 
clienti anche iI servizio di noleggio 
di attrezzature sportive (snowboard 
e sci); 
• sono aumentate le occasioni e le 
promozioni, ad esempio sconti su 
corsi pomeridiani, promozioni per 
gruppi in bassa stagione ed in fasce 
orarie particolari, lezioni gratuite ai 
principianti, sconti ai clienti fedeli, 
etc.; 
• vi è stata maggiore attenzione per 
i bambini, con aree dedicate e «all 
day for kids» (corso per bambini dal-
le 10.00 alle 15.30 con pasti inclusi), 
asili sulla neve, kinderclub, anima-
zione dedicata e servizio full, con 
«prelievo» del bambino dall'albergo/
casa e «riconsegna» a domicilio al 
termine della lezione, etc.; 
• vi sono stati nuovi servizi per gli 
ospiti, creati dal 16% delle scuole di 
sci italiane, in particolar modo facen-
do riferimento sempre alle esigenze 
delle famiglie con bambini; 
• sono stati implementati i corsi per 

le nuove discipline, e in particolar 
modo per il freeride ed il freestyle, 
ma anche per le attività extra-sci 
come lo sleddog, le ciaspole, il win-
ter trekking: 
Per quanto riguarda la clientela: 
• ancora mercato in calo per i turisti 
italiani: vi è stato un ulteriore leg-
gero decremento degli italiani che 
hanno acquistato servizi presso le 
scuole di sci; 
• invece in crescita i turisti stranieri: 
un forte incremento di turisti interna-
zionali; 
• più stranieri: in particolare si 
segnala un incremento dei turisti 
provenienti dalla Russia e dai Paesi 
dell'Est Europa, in primis Polonia e 
Repubblica Ceca, ma anche Un-
gheria e Croazia. Indicatori positivi 
anche per quanto riguarda il merca-
to tedesco, quello inglese e belga, 
nonché dagli USA e da Israele. 

COME SCELGONO 
LA VACANZA
I NOSTRI CLIENTI?
Su concessione di Sciare Ma-
gazine pubblichiamo un estratto 
dell’indagine che JFC Skipass 
Panorama Turismo ha realizzato 
sulle scelte degli italiani in merito 
alla vacanza invernale. Con sod-
disfazione rileviamo il fondamen-
tale ruolo del maestro di sci come 
operatore turistico di fortissimo 
richiamo.
Ecco le principali caratteristiche di 
chi fa la vacanza sulla neve:
L'albergo sulle piste. Il sogno di 
ogni famiglia italiana è quello di 
soggiornare in una struttura dalla 
quale si può uscire «sci ai piedi». 
Ciò permette ai genitori di non do-
ver affrontare la fatica di caricare 
e scaricare attrezzature e abbi-
gliamento, come pure di dover 
cercare un posto auto nelle vici-
nanze della funivia o delle piste. 
È interessante notare, in merito 
alle attrezzature, come si stia 
manifestando una tendenza in-
versa rispetto a solo qualche anno 
fa. Dopo alcuni anni, nei quali si è 
vista in costante crescita la prati-
ca del noleggio delle attrezzature 
(sci, scarponi, casco), il 2012 se-
gna il «ritorno all'acquisto». Que-
sto fenomeno è da ricondurre sia 
all'aumento dei tanti grandi negozi 
e outlet dello sport, sia a un costo 
ormai accessibile delle attrezza-
ture. I genitori sono attenti a tutte 
le componenti della spesa relativa 
alla vacanza sulla neve, ma per i 
propri figli vi è un palese ritorno 
all'acquisto dei materiali. 
Le famiglie italiane sono alla ri-
cerca continua di destinazioni in 
grado di offrire servizi ad hoc per 
i bambini negli hotel, sulle piste 
e nelle aree pubbliche. Su questa 

disponibilità completa del territo-
rio e degli operatori si concentra 
la preferenza di due famiglie ita-
liane su tre. 
Ma soprattutto sono fedeli più 
al maestro che non all'albergo 
o alla destinazione. Se il figlio è 
contento del maestro di sci e ne 
parla in maniera entusiasman-
te, la scelta per il prossimo 
weekend o la settimana bianca 
del prossimo anno è già com-
piuta: nello stesso luogo! Le fa-
miglie italiane sono fedelissime 
al maestro che ha permesso al 
figlio di imparare divertendo-
si, e ha garantito ai genitori di 
sciare in libertà. Più della desti-
nazione o dell'albergo in sé, è 
quindi la capacità di insegnare 
ma anche l'umanità dei maestri 
di sci a garantire la fedeltà delle 
famiglie italiane. 
Più vicino a casa, per maggiore 
libertà. Si riducono i chilometri del 
viaggio; la famiglia italiana - che 
non possiede casa o apparta-
mento di proprietà in montagna 
-sceglie località sciistiche più vici-
ne. Si tratti di settimane bianche 
o weekend, la vicinanza permette 
maggiore flessibilità e libertà di 
tornare quando si desidera, ma 
anche un risparmio sul costo del 
viaggio.
Vacanza più breve, ma con 
maggiori comfort. La riduzione 
del periodo di soggiorno delle fa-
miglie in montagna si contrappone 
alla ricerca di maggiori comfort. 
Le famiglie con bambini prediligo-
no la scelta di hotel specializzati, 
con servizi ad hoc per i propri figli 
-dal baby club in hotel al maestro 
di sci dedicato ai piccoli ospiti. 
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TIPOLOGIA DI LEZIONE

ETÀ DELLA CLIENTELA DELLE SCUOLE DI SCI
da 4 a 6 anni
da 7 a 12 anni
da 13 a 25 anni
da 26 a 44 anni
sopra i 44 anni

lezioni individuali adulti
lezioni individuali bambini

lezioni collettive bambini
lezioni collettive adulti
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