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SE LA VITA 
NON È UN FILM…

…ci proviamo noi !
Cari maestri, 
non sarà proprio un film ma un filmato pro-
mozionale di pochi minuti in cui raccogliere e 
far cogliere il messaggio della nostra immagi-
ne professionale e della bellezza delle nostre 
montagne venete. Un’idea per noi nuova, forse 
un azzardo ma comunque un modo contem-
poraneo di comunicare la passione di sciare. 
Faremo questo progetto con l’aiuto della Re-
gione Veneto che ha stanziato il contributo per 
la promozione del Turismo attraverso la nostra 
partecipazione, come viene ribadito dall'asses-
sore Donazzan nel suo intervento per il nostro 
giornale. In tal senso abbiamo firmato un con-
tratto con una Società di prodotti comunicativi 
per la realizzazione di un cortometraggio che 
coniughi i valori del paesaggio dolomitico con 
quello della nostra presenza sui campi da sci.
Invogliare le persone a tornare o a prosegui-
re il piacere di stare sulla neve, tra le nostre 
montagne assieme a noi, questo è il fine che 
contiamo di raggiungere. E vorremmo farlo at-
traverso una serie di microstorie, in cui bam-
bini e adulti esprimeranno il loro desiderio di 
andare a sciare, dall’attesa della partenza, al 
viaggio verso le montagne, alla gioia di sciare 
con il proprio maestro fino al ricordo di queste 
giornate indimenticabili. A far da scenario a 
queste storie brevi saranno le più straordinarie 
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Tra la terra e il cielo

Lo sport oltre ad essere una 
grande passione è per alcuni 
anche la propria professione, 
ed una professione abbisogna 
di aggiornamenti, preparazione, 
innovazione. Il rapporto con il 
Collegio dei Maestri di Sci del 
Veneto, in questi anni da as-
sessore regionale con delega al 
lavoro e alla formazione, è stato 
molto proficuo ed utile per pro-
vare a dare risposte ad un me-
stiere e ad un settore particolari.
Credo che dovremo proseguire 
su questa strada affinando an-
cor più il rapporto e la collabo-
razione senza limitarci alla pur 

importante competenza speci-
fica relativa alla assegnazione 
del titolo e agli obblighi di legge.
Ritengo infatti che potremo e 
dovremo fare di più se condivi-
diamo che il binomio turismo e 
sport sia tra le leve di sviluppo e 
crescita economica per il nostro 
Veneto e la nostra montagna.
È altresì vero che per essere 
competitivi, non possiamo li-
mitarci a godere della bellezza 
delle montagne che Dio ci ha 
dato, ma dobbiamo investire 
in formazione delle persone, in 
competenze nuove, in nuova 
mentalità.

Lingue straniere, marketing ter-
ritoriale, management sono solo 
alcune delle richieste di forma-
zione che mi sono pervenute 
dalle vostre diverse realtà. Met-
tere insieme queste esigenze, 
creando una offerta dedicata al 
settore dentro il più ampio ambi-
to della formazione nel turismo 
ci renderà una Regione capace 
di far competere meglio le pro-
prie realtà. 
Ed infine va cercato il modo di 
favorire la pratica sportiva anche 
in questo momento di difficoltà 
economica per le famiglie italia-
ne. Tante sono le iniziative pro-

Sono tempi sempre più duri per i mae-
stri di sci che non sono in possesso del 
bollino Mou. Basta andare su un qualsi-
asi motore di ricerca di Internet e digita-
re “maestri di sci abusivi” per raccogliere 
una grande quantità di articoli in merito, 
pubblicati tanto sui giornali locali delle valli 
alpine quanto sulle maggiori testate italia-
ne e straniere. E questo a dimostrazione 
che il conseguimento di titoli professionali 
fuori dal Paese in cui si vive ha assunto 
un interesse nazionale ed europeo, per-
ché non riguarda solo i maestri di sci ma 
anche gli avvocati e altre categorie pro-
fessionali. La ormai celebre direttiva eu-
ropea del 2005, secondo la quale si dava 
diritto alla libera circolazione delle profes-
sioni e sulla quale molti hanno contato 
per prendersi titoli un po’ ovunque (co-
munque sempre dove era più facile) e poi 
esercitare nel proprio Paese di residenza, 
è stata notevolmente ridimensionata da 

decine e decine di sentenze che hanno 
stabilito, sopra a ogni altro diritto di libera 
circolazione, il  valore e il rispetto dell’iter 
di formazione nel conseguimento di un 
titolo. Il che vuol dire che prima bisogna 
avere parità di titolo, ovvero aver fatto 
un percorso formativo simile con uguale 
quantità di ore di pratica e di studio, e solo 
dopo viene la libera possibilità di esercita-
re negli Stati comunitari. 
Così, per i laureati italiani in Giurispru-
denza, la via spagnola per diventare av-
vocati, che non prevedeva, come in Italia, 
nessun Esame di Stato, oggi non è più 
praticabile, poiché l’Europa ha imposto 
alla Spagna di adeguarsi alle normative 
vigenti nel resto del continente, dotandosi 
anch’essa di un vero e proprio Esame di 
Stato abilitativo per l’esercizio dell’avvo-
catura; così, per i maestri di sci, si è arri-
vati al bollino Mou che vuol dire massimo 
grado di formazione, eurotest ed eurose-

PIù SCI, PIù TUrISMO, PIù MONTAgNA VENETA
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Asiago, Verena, lunedì 17 marzo, l'assessore Elena Donazzan, in giacca scura con fascia bianca, è stata 
ospite al corso di aggiornamento

mozionali che anche voi avete 
posto in essere, da parte mia 
ho sottoscritto un accordo con 
Assosport - l'associazione di 
Confindustria che rappresenta 
le aziende dello sport system - 
per una Dote in Movimento per 
le iscrizioni alle società sportive 
per i bambini le cui famiglie han-
no redditi particolarmente bassi; 
ho sostenuto l'avvio dei Licei 
Sportivi dando più autorizzazio-
ni di quante il Ministero ne aveva 
assegnate al Veneto; ho valoriz-
zato la pratica sportiva dimo-
strando come un atleta agonista 
abbia maggiore facilità anche 
nell'apprendimento scolastico.  
Tante sono le proposte che cer-
tamente possono scaturite da 
un ancor maggiore confronto, 
nella convinzione che lo sport 
sia una occasione di crescita 
sempre, che possa rappresen-
tare, nel caso del Maestro di  
Sci una professione capace 
di dare soddisfazione, ma che 
solo insieme sapremo anche 
far crescere un sistema sia nei 
rapporti tra pubblico e privato, 
sia nel potenziamento dell'inte-
ro comparto del turismo.
Buon lavoro a tutti noi!

NEL NOME dELLA LEggE

Sì

per i paesi firmatari del Memorandum, chi 
ha il bollino Mou (per l'Italia massimo livello 
professionale, conseguito prima del 2002; 
massimo livello professionale, conseguito 
dopo il 2002 con eurotest ed eurosecurite).

Sì
per paesi non firmatari del Memorandum, 
chi ha il massimo livello professionale ricono-
sciuto dallo Stato di provenienza e ha acqui-
sito eurotest ed eurosecurite.

No chi ha il massimo livello professionale, sen-
za eurotest ed eurosecurite.

No
chi è in possesso dei livelli inferiori al massi-
mo livello e/o chi è in possesso di titoli non 
professionali.

Sì

per i paesi firmatari del Memorandum, 
chi ha il bollino Mou e ha fatto esplicita co-
municazione alla Conferenza dei Servizi 
dell’ufficio sport del Ministero dell’Interno di 
Roma.

Sì

per paesi non firmatari del Memoran-
dum, chi ha il massimo livello professiona-
le con eurotest ed eurosecurite e ha fatto 
esplicita comunicazione alla Conferenza 
dei Servizi dell’ufficio sport del Ministero 
dell’Interno di Roma.

Sì

chi ha il massimo livello professionale rico-
nosciuto dallo Stato di provenienza e di re-
sidenza e ha fatto esplicita comunicazione 
alla Conferenza dei Servizi dell’ufficio sport 
del Ministero dell’Interno di Roma, ottenen-
do l'autorizzazione dalla Conferenza dei 
Servizi anche con eventuale applicazione 
di misure compensative.

No
chi è in possesso dei livelli inferiori al massi-
mo livello e/o chi è in possesso di titoli non 
professionali.

Può insegnare in modo PermaNeNte nei Paesi firmatari del mou

Può insegnare in modo ProvviSorio nei Paesi firmatari del mou

Ecco in sintesi cosa dice la legge per l’insegnamento dello sci in Italia e nei paesi firmatari del 
Mou (Italia, Austria, Francia, Danimarca, Gran Bretagna, Spagna, Romania, Rep. Ceca, Slovenia). 

L’assessore regionale al lavoro e alla formazione, Elena Donazzan, ospite del corso di aggiornamento di Asiago, 
ci scrive in merito alla nostra professione; ecco il suo pensiero.. di Elena Donazzan



continua dalla prima pagina collegio nazionale

editoriale nel nome della legge LA SLOVENIA CONdIVIdE IL MOU 
immagini delle nostre  montagne, 
il Veneto Bianco delle Alpi e delle 
Prealpi, i luoghi del nostro lavoro 
e del piacere dei nostri ospiti. 
Alla fine …vi sarà un’immagine co-
rale in cui noi maestri, tutti insieme, 
con la divisa Regionale, saremo  ri-
presi accanto ai nostri allievi a salu-
tare ed invitare altri ad unirsi a noi…
Una voce suadente ribadirà il 
messaggio del filmato:
"Vi accompagniamo alla sco-
perta di un emozione per far 
sì che la vostra passione, un 
domani, parta sempre da noi e 
dalle nostre montagne".
Una musica accattivante e sotto-
titoli in inglese completeranno la 
sequenza.
Questo progetto verrà presentato 
in conferenza stampa in Regione; 
sarà pronto per Natale 2014 e vi 
coinvolgerà in prima persona per-
ché sarete anche voi attori princi-
pali delle sequenze che gireremo 
appena arriverà la neve. Abbiamo 
già iniziato la fase di ripresa delle 
videate generali che faranno da 
contenitore delle storie.
Ci vorrà anche, evidentemente, la 
vostra disponibilità a spostarvi, un 
giorno, forse due, per le riprese 
ma credo che ne possa valere  la 
pena ...nessuno è attore ma in-
sieme possiamo essere attori del 
nostro lavoro e del nostro futuro !! 
Non me ne voglia chi non ha scel-
to di indossare la divisa regiona-
le, su cui molto abbiamo puntato 
e che già molti Maestri e molte 
Scuole hanno condiviso; ma esi-
stono anche dei patti con chi – la 
Regione Veneto – ha scommesso 
sul nostro ruolo di promotori del 
Turismo Montano.
Ma sarà comunque un vantaggio 
per tutti perché parleremo e comu-
nicheremo il valore e la bellezza di 
sciare in Veneto per conto di tutti 
noi e per la nostra Regione, le no-
stre montagne.
Incrociate le dita e credeteci an-
che se non vedrete la vostra fac-
cia, l’insegna della vostra  Scuola, 
la cima sopra la porta di casa, il 
vostro campanile ..Il nostro cam-
panile sarà l’immagine che comu-
nicheremo, uniti ed unici.
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Si è tenuta il 17 aprile a Trieste 
un’importante riunione presso la 
sede della Regione Friuli, cui han-
no partecipato i rappresentanti del-
la ZUTS –Associazione dei maestri 
ed allenatori della Slovenia – ed i 
rappresentanti del Collegio Nazio-
nale nella persona del Vice Presi-
dente Roberto Pierobon, accompa-
gnato da Mario Fabretto e Lorenzo 
Alberti, quali Presidente e Vice Pre-
sidente del Collegio Friuli.
 La riunione era conseguente all’in-
contro tenutosi a Lubiana il 18 mar-
zo scorso, in cui si erano poste le 
basi per l’entrata della Slovenia nel 
Memorandum d’Intesa. In linea di 
principio la Slovenia aveva deciso 
di aderire alle procedure di ricono-
scimento della formazione maestri 
indicata da Bruxelles, attraverso 
il sistema di certificazione MoU. 
Aveva di fatto dichiarato di volersi 
adeguare alle linee guida europee, 
prevedendo una formazione di 
massimo livello con l’inserimento 
dell’Eurosecurite e dell’Eurotest.
Proprio per l’organizzazione di tale 
prova vi è stata l’occasione di re-
carsi a Krvavec - stazione sciistica 
a pochi kilometri da Lubiana- per 
visionare la pista proposta per la 
prova, pista  che ha ottenuto il Cer-
tificato di Omologazione firmato dal 
responsabile e coordinatore della 
Commissione  Europea – Roger 
Mure Ravaud della ESF (Scuola 
di sci Francese )– in presenza del 
gruppo tecnico d’ispezione formato 
da Beppe Cuc, Roberto Pierobon e 
Lorenzo Alberti.
Ciò che restava da definire era il 
criterio di riconoscimento dei titoli 
di massimo livello (III° Livello) già 
riconosciuti in Slovenia . Su questo 
punto, dopo varie proposte e con-
siderazioni espresse a Lubiana, si 
era deciso di definire ogni aspetto 
con la successiva riunione a Trieste.
Tale riunione è stata decisamente 
importante per trovare una linea 
comune che soddisfacesse le par-
ti, senza sminuire i criteri formativi 
finora adottati dalla Slovenia, tute-
lando comunque i requisiti richiesti 
dai rappresentanti italiani. L’aspet-
to fondamentale della riunione era 
orientato soprattutto nel riconosci-
mento dei cittadini italiani con titolo 
Sloveno. Vi è un gruppo di italiani 
appartenenti alla minoranza slove-
na (37), con massimo livello di for-
mazione, che già operano in Friuli 
solo presso le Scuole di sci Locali, 
in base ad un accordo transfrontalie-
ro formalizzato attraverso un regola-
mento di attuazione della Legge Re-
gionale del Friuli n.°2/2002; inoltre vi 
sono altri 9 italiani con analogo titolo 
di massimo livello. Si è così conve-
nuto che i maestri italiani di mino-
ranza slovena accederanno al MoU 
per pari diritti acquisiti dai cittadini di 
cittadinanza Slovena, mentre per i 

restanti 9 italiani è stato chiesto ed 
ottenuto di consentire l’ottenimento 
del MoU, come atto di fiducia negli 
standard formativi della Slovenia, te-
nuto conto che in tale formazione vi 
è anche e comunque una prova di 
gigante cronometrata da superare ai 
fini dell’idoneità tecnica.
L’accordo per le situazioni pregres-
se ha consentito di formalizzare il 
nuovo iter formativo della Slovenia 
che si atterrà in tutto e per tutto ai 
criteri stabiliti dal Memorandum. 
Inoltre è stato chiarito un altro pun-
to fondamentale riguardante i titoli 
sloveni di livello inferiore (quindi 
I° e II° Livello) dichiarati quali titoli 
amatoriali a cui non sarà permesso 
di  esercitare in Italia, in linea con 
le già consolidate decisioni della 
Conferenza dei Servizi dell’ufficio 
dello Sport del Ministero a Roma. 
Il secondo livello, per inciso, è pro-
pedeutico all’accesso al III° livello e 
prevede, solo all’interno dei gruppi/
sci club  sloveni, l’attività di tirocinio 
guidato da maestri di III° livello. 
Durante l’incontro è stato possibile 
anche ribadire i principi guida delle 
normative europee cui si attengono 
gli stati firmatari, in particolare la di-
rettiva 2005/36/CE da poco modifi-
cata con la Direttiva 2013/55 UE , 
che porterà entro il 2016 al rilascio 
della TESSERA PROFESSIONA-
LE EUROPEA (EPC) .
Di fatto anche la professione del 
maestro di sci rientrerà fra le pro-
fessioni per le quali sarà possibile ri-
chiedere la tessera in quanto, come 
cita testualmente la stessa direttiva, 
saranno certamente rispettati i se-
guenti criteri fondamentali:
- Esiste una significativa mobilità o 

una significativa potenziale mobi-
lità nella professione interessata; 

- Esiste un sufficiente interesse del-
le parti interessate;

- La professione o l’istruzione e 
la formazione che portano alla 
professione sono regolamentate 
in un numero sufficiente di Stati 
Membri.

Questo ultimo aspetto è fondamen-
tale in quanto più del 30% degli 
Stati Comunitari, che si occupano 
di formazione maestri attraverso 
un unico Ente riconosciuto a livel-
lo Statale,  hanno firmato il Memo-
randum, garantendo lo standard di 
formazione condiviso; ciò porterà 
a definire i criteri per la domanda 
della tessera Professionale euro-

pea e la contestuale creazione del 
fascicolo IMI ( Internal Market In-
formation) . Tale sistema, in breve, 
rappresenterà un procedimento in-
formatico condiviso fra gli Stati che 
gestiranno un Fascicolo per ogni 
professionista, gestendo on- line i 
controlli sulla competenza profes-
sionale e le conseguenti autoriz-
zazioni . Un processo, questo, che 
vedrà coinvolti sempre i Paesi di 
origine ed ospitante relativi al pro-
fessionista che si trasferisce (tem-
poraneamente o definitivamente ) 
per svolgere l’attività.
Non mancheranno comunque i 
controlli sulla provenienza del citta-
dino e l’effettivo svolgimento dell’at-
tività nel Paese di origine, sulla 
eventuale necessità di applicazione 
di misure compensative, sui con-
trolli ai fini della sicurezza etc. che 
restano confermati nella Direttiva.
Tale sistema sarà automatico pro-
prio per gli Stati che hanno aderi-
to al MoU perché tutti i maestri di 
massimo livello (quindi con bollino 
MoU) accederanno in modo auto-
matico al mercato del lavoro.
L’aspetto più importante di que-
sto nuovo sistema è certamente 
rappresentato dalla opportunità 
che avranno le nostre  Scuole di 
Sci, in particolare, per favorire 
l’accesso di professionisti stra-
nieri qualificati nell’ambito della 
loro attività di insegnamento ; 
una apertura ed un invito ai mer-
cati turistici esteri che sono già 
presenti con rilevanti percentuali 
nelle nostre Stazioni , un‘opportu-
nità di lavoro in più ed un adegua-
mento a realtà simili già presenti 
in Francia, Austria e Svizzera.
Non più quindi “mezzi maestri“ 
ma veri stranieri da inserire nel 
contesto lavorativo,  garantendo 
un servizio in più ai nostri ospiti, 
superando l’ostacolo della lin-
gua, soprattutto con i più piccoli.
Significativo è certamente l’e-
sempio della Slovenia le cui at-
tuali scelte tecnico-politiche po-
tranno aprire nuove opportunità 
di collaborazione…turistica.
Una buona promozione magari 
con un Work Shop da noi orga-
nizzato, insieme ad albergatori 
ed impiantisti, farà chiudere il 
cerchio. A tutti noi un’opportu-
nità per innovare e crescere pro-
fessionalmente.

Inaugurato nel migliore dei modi il 
nuovo impianto per il biathlon re-
alizzato a Palafavera nella scorsa 
estate. La nazionale italiana ha in-
fatti scelto la località bellunese per 
preparare al meglio l’appuntamento 
olimpico con un raduno della squad-
ra dal 25 al 28 gennaio.
In questa occasione si sono sparati 
a Palafavera i primi colpi con cara-
bina da biathlon cal. 22 nell’unica 
struttura presente in Veneto. Info:
- www.scuolascicivetta.it 
-www.centrofondopalafavera@
gmail.com 
- cell. 339 58 65 219 
- pagina Facebook del
Centro Biathlon Palafavera

B I AT H L O N
Sulle nevi di Zoldo 
prendendo la mira 
verso Sochi

FORNITORE UFFICIALE DEL COLLEGIO VENETO

curite per essere maestri di sci abili-
tati a insegnare in Europa.   
Dalla lettura delle sentenze e dalle 
relative cronache dei giornali, si ca-
pisce che la situazione si sta final-
mente normalizzando. Chi, infatti, 
offriva a cittadini italiani di diventare 
avvocati in Spagna a 5 mila euro, 
non ha più ragione di farlo, esat-
tamente come chi offriva, a 8 mila 
euro, di diventare maestro di sci in 
Albania per poi insegnare in Italia, 
dovrà smettere di farlo, perché in 
Italia come in Francia, in Austria, 
in Spagna, in qualsiasi altro Paese 
aderente al Mou, il titolo albanese 
così conseguito, non ha alcuna va-
lidità. Ci è voluto del tempo ma le vie 
“furbe” per conseguire il diploma di 
maestro di sci si stanno finalmente 
tutte chiudendo. 
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partner of collegio Maestri Sci Veneto

CrONACA 
SEMISErIA
dI UN AggIOr-
NAMENTO

CrONACA 
SErIA
dI UN AggIOr-
NAMENTO

COME ErAVAMO… chi sarà mai il ragazzo dai capelli rossi?
Mandateci le vostre foto storiche, le pubblicheremo su “come eravamo”. 
Nel prossimo numero le foto dei consiglieri
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di Valentina Tomasello

Aggiornamenti professionali, per tan-
ti una tassa, un supplizio, un onere 
che ogni tre anni si “deve” soppor-
tare. Inesorabile, puntuale, ogni tre 
stagioni si riceve quella maledetta 
convocazione e per tre giorni…..sì 
addirittura per tre lunghissimi, infiniti 
giorni saremo “ostaggi” del Collegio e 
dei suoi esecutori materiali di questa 
tortura…gli istruttori, i responsabili, il 
Presidente, ecc...
Saremo “costretti” -sci ai piedi- a pro-
vare, rielaborare, rispolverare livelli 
tecnici, metodologia e terminologia 
per i più risposti in un angolino della 
memoria ferma al corso di formazio-
ne. Dovremo condividere la seggio-
via con maestri di altre scuole (addi-
rittura), con quel tizio che proprio non 
sa tirare curve, con i maestri “della 
domenica”. Dovremo tornare a rive-
stire i panni di allievi per tre lunghissi-
mi giorni….ogni tre anni. 
E poi noi abbiamo impegni, tantissi-
mi impegni: visite mediche fissate da 
anni, comunioni, battesimi, matrimo-
ni, lauree, gare, allenamenti, lavoria-
mo all’estero….. E poi il Collegio non 
ci pensa che, se NEVICA, ci sono i 
passi chiusi? PERCHE’ IN MONTA-
GNA NEVICA...
Adesso si sono inventati anche l’ag-
giornamento a tema, dobbiamo an-
che rispondere che turno vogliamo 
fare, quello sotto casa o quello nella 
valle vicina… e che tema vogliamo 
fare: freeride, inglese, bambino, ago-
nismo …che confusione e che fatica. 
E poi :
 “io faccio l’allenatore mica il mae-
stro”...
“io non faccio spazzaneve, insegno 
solo dall’argento in su..”
“io, tanto, la virata, la faccio con l’ap-
poggio del bastoncino….è più effica-
ce”
Ma sapete cosa vi dico? A me fare 
l’aggiornamento… piace. Non dico 
che stia lì a contare i giorni ma, in-
somma, quando mi “tocca” non mi 
strappo i capelli per la disperazione. 
Sarà che negli ultimi anni ho sempre 
fatto l’aggiornamento oltre-alpe: Val 
Thorens, St.Anton, Sankt Moritz, Zer-
matt, Val D’Isere e Ischgl. Esperienze 
uniche e indimenticabili condivise con 
colleghi carichi di entusiasmo e con 
voglia di confrontarsi tra loro e con i 
“cugini” Francesi, Svizzeri e Austriaci.
Quest’anno l’aggiornamento fuori-
porta è saltato e allora mi sono iscritta 
all’aggiornamento di Alleghe, specia-
lizzazione bambino. Gruppo assor-
tito, non proprio di giovanissimi ma 
sorprendentemente attivo, puntuale e 
propositivo. Lunghe ma vivaci soste 
a bordo pista animate da discussioni 
e contributi tecnici nati da uno spun-
to del nostro Istruttore, che è riuscito 
a tenere sempre alta l’attenzione del 
gruppo. Confronti con la nostra colle-
ga di formazione Svizzera, fresca di 
Eurotest e riconoscimento a Roma. 
Ci siamo inventati un campo scuola, 
ho scoperto che con un cordino di 
circa 1.5mt si possono sperimentare 
tantissimi giochi-esercizi. Abbiamo 
giocato immedesimandoci nei nostri 
piccoli allievi sciatori. Un bastone di 
plastica colorato diventa una spada, 
un ostacolo da saltare, un manubrio 
di una bicicletta. Un cerchio diventa il 
volante dvro con la palla.
I nostri colleghi che hanno scelto in-
dirizzo freeride sono stati premiati 
da condizioni nivo-metereologiche 
perfette. Una giornata dedicata a ri-
spolverare le basi della ricerca Artva 
e sull’utilizzo dell’attrezzatura di au-
tosoccorso. Il secondo giorno - tutti 

d’accordo- gita in elicottero, con au-
silio delle Guide Alpine. Il terzo giorno 
si torna sugli impianti alla ricerca di 
nuovi itinerari di fuoripista.
Terzo pomeriggio tutti in aula per l’in-
contro con il Collegio. L’idea è che 
“Se il maestro non va all’assem-
blea, l’assemblea va dal maestro”. 
Il Presidente Pierobon, accompagna-
to dal Consigliere Borgo, espone ai 
presenti il lavoro del Collegio nell’ul-
timo periodo, le novità a livello inter-
nazionale, le idee che si vorrebbero 
mettere in pratica, quelle accantona-
te. Si parla dei rapporti con la regione, 
con gli altri collegi, ecc.
L’incontro non vuole proporsi come 
un monologo ma come un dibattito 
aperto a tutti e su qualunque argo-
mento riguardi la professione. Da au-
ditrice e partecipante ne ho ascoltate 
diverse di riunioni, al pari degli Istrut-
tori sempre presenti in aula con il loro 
gruppo. Alcune riunioni si sono risolte 
in un’ora scarsa con poco confronto, 
altri incontri, invece, sono stati anima-
ti da interventi –quasi sempre- inte-
ressanti che hanno stimolato il dibatti-
to su temi di importante risoluzione e 
proposte nuove sfide per il Consiglio 
Direttivo. 
Prossimo appuntamento, almeno per 
quanto mi riguarda, al 2017!

di Luigi Borgo

Il punto di valore che distingue la 
didattica di un maestro di sci da 
quella di un insegnante di scuola è 
che l’insegnante non fa il compito in 
classe assieme ai suoi alunni men-
tre il maestro di sci scende sempre 
e per primo davanti ai suoi allievi per 
dimostrare come si deve sciare. L’in-
segnante spiega ma non dimostra; 
il maestro di sci spiega e dimostra. 
“Dimostrare” significa qualcosa di più 
di “saper fare”, perché “dimostrare” 
vuol dire saper fare in modo esem-
plare non quando si hanno le condi-
zioni favorevoli - questo è il “saper 
fare” - ma nel  preciso momento in 
cui ci chiedono di farlo. Si capisce 
allora come la dimostrazione sia la 
difficoltà maggiore dell’arte d’inse-
gnare, perché essa impone la perfet-
ta corrispondenza tra ciò che si dice 
e ciò che si fa.  Quindi per essere 
sempre pronti a dimostrare le ultime 
tecniche, come il mercato richiede ai 
maestri di sci, bisogna essere davve-
ro preparati. I maestri di sci si aggior-
nano per questo, per saper essere in 
ogni momento e con ogni cliente dei 
validi dimostratori delle ultime evolu-
zioni tecniche dello sci. 
E infatti i nostri aggiornamenti han-
no momenti di spiegazione tecnica 
e momenti di esecuzione tecnica, 
dove ciascuno è chiamato a esegui-
re in modo dimostrativo gli esercizi. 
Anche altre categorie professionali 
hanno corsi di aggiornamento ob-
bligatori. Vengono chiamati "corsi di 
formazione continuativa" e devono 
essere svolti con periodicità annua-
le. Ma si tratta di semplici  lezioni, 
spesso sono solo delle conferenze 
riadattate a corso di aggiornamento 
professionale. 
I nostri corsi di aggiornamento, in-

vece, sono veri e propri momen-
ti  d’incontro con e senza gli sci ai 
piedi. Dove si scia con l’obiettivo di 
mettere in pratica i contenuti teorici 
dell’indirizzo scelto. Chi, per esem-
pio, ha scelto l’indirizzo “freeride”, è 
salito, quando si è potuto, sull’elicot-
tero e così per ogni altro indirizzo sia 
dell’Alpino che del Fondo che dello 
Snowboard, dove ciascun maestro 
ha potuto sciare, ascoltare i nuovi in-
dirizzi teorici, imparare e dimostrare. 
Anche l’incontro del terzo giorno, 
quello con il Collegio, non è conce-
pito come una lezione ma come un 
momento in cui si viene informati sul-
le varie attività del  Collegio stesso 
per poi essere un’occasione d’incon-
tro e di dialogo, “una tavola rotonda” 
quindi, tra i Maestri e il Collegio. 
Questo numero di Snow24, per 
esempio, beneficia di molti sugge-
rimenti che sono stati dati negli ulti-
mi aggiornamenti, dove si è parlato 
di maestri di sci in fuori pista e qui 
si pubblica il link (www. maestrisci.
com) in cui trovare la delibera sulle 
“aree sciabili” redatta della Provincia 
di Belluno; dove si è parlato di crea-
re un banca dati sulle denunce per 
infortuni in cui sono stati coinvolti i 
maestri per dotarci di una casistica 
che possa aiutare chi incorrere in 
questo tipo di problema, iniziando 
con la creazione di un “Documento 
di denuncia del sinistro” da dare alle 
Scuole e ai Liberi Professionisti, in 
modo che si possa procedere nel-
la descrizione dell’infortunio senza 
omettere particolari che potrebbero 
risultare importanti nell’eventualità di 
un’azione legale e sul sito troverete 
una prima bozza su cui, assieme, ra-
gionare.
L’aggiornamento quindi è un mo-
mento di fondamentale arricchimen-
to della nostra professione. Lo può 
essere ancora di più, se sarà anche 
l’occasione di sciare in località diver-
se dalle solite, con colleghi di altre 
scuole, che sciano in altre stazioni 
perché, in questo caso, il confronto 
sarà più aperto e più stimolante.

pista libera



Orgoglio made in Veneto per Silvia 
che grazie ad una stagione di qualifi-
che è riuscita a coronare il suo sogno. 
Essere con le più brave, con le più 
forti freerider del mondo. La qualifica 
è ufficiale e sarà la prima e anche l’u-
nica Italiana a partecipare al circuito 
mondiale di Freeride.
Silvia, classe 1990, nata e cresciuta a 
Cortina d’Ampezzo, diventata maestra 

SIMONE
CANAL, talento 
di casa nostra
Simone Canal, 22 anni, 
Bellunese doc di Lentiai.

Che Simone avesse stoffa l’ha sem-
pre dimostrato, atleta di buon livello, 
ha gareggiato fin da piccolissimo e ha 
sempre dimostrato indiscusse capaci-
tà tecniche. Ma dopo tanti anni dedi-
cati quasi esclusivamente ai pali da gi-
gante e slalom, una volta finito il Corso 
maestri di sci in Friuli Venezia Giulia, 
si è dedica tra una 
lezione e l’altra, alla 
sua passione: il Fre-
estyle.
Non è facile, in Italia, 
allenarsi. Bisogna 
darsi da fare un po’ 
da soli e allenarsi 
sempre – soprattut-
to per un maestro 
di sci – non è sem-
pre realizzabile. Ma 
dopo due stagioni in 
sordina per Simone 

quest’anno è l’anno giusto. In Coppa 
Europa raccoglie ottimi risultati. Dopo 
un sesto posto a Kraischberg, arrivano i 
podi e finalmente due vittorie a Vogel in 
Slovenia classificandosi secondo nella 
classifica generale di Europa Cup.
Risultati che gli valgono la convocazio-
ne per l’ultima gara di Coppa del Mon-
do di Silvaplana dove meritatamente 
si porta a casa un ottimo ottavo posto 
in finale.
Fine di stagione con il botto a Chiesa 
Valmalenco per i Campionati Italiani il 
5 e 6 aprile dove Simone sale per due 
volte sul gradino più alto del podio. E’ 
primo a pari merito con Ralph Welpho-
ner nella specialità slopestyle, ed è il 
più bravo nella categoria Half Pipe.

SILVIA MOSEr, prima e unica 
italiana al freeride world tour

Voci dal corso di formazione ll grande mondo dello sci di fondo
di Zat

divise Fondo, Alpino, Snowboard 2014/15

vita da Collegio4

Si è conclusa lunedì 14 aprile a 
Sappada (BL) la seconda sessione 
d’esame, relativa alla componente 
tecnico-didattica, che ci ha visto im-
pegnati come allievi maestri di sci 
di fondo. Un percorso iniziato nel 
marzo dello scorso anno, che ci ha 
messo a confronto non solo con la 
pratica della nostra disciplina e con 
l’approfondimento di tematiche di-
dattico-teoriche, ma anche con delle 
attività collaterali volte ad incremen-

tare il nostro bagaglio di esperienze 
e le future possibilità di collegamen-
to pratico anche a scopo didattico. 
Stiamo parlando di esperienze nel 
campo del nordic walking, dello ski 
roll, della pre-acrobatica, dello sci al-
pino e dello snowboard, del telemark 
e dello sci alpinismo. Come frequen-
tatori di corso abbiamo ben recepito 
questa possibilità ed anche i nostri 
istruttori, che ci hanno accompagna-
to durante queste nuove esperien-

ze, sono stati molto entusiasti della 
passione profusa e dell’enfasi che 
queste attività “diverse” hanno in noi 
sviluppato.
Nella speranza che l’ultima tappa del 
nostro percorso formativo si chiuda 
nel migliore dei modi, speriamo di 
rincontrarci il prossimo inverno su 
tutte le piste da sci, fieri di indossare 
il tanto meritato stemma del Collegio 
dei maestri di sci del Veneto.

con il Collegio Veneto nel 2010, andan-
do un po’ controcorrente, si è messa in 
gioco e lavora da due stagioni in Fran-
cia a La Plagne.
Cinque gare di qualifica tra una lezio-
ne e l’altra. Un ottimo secondo posto 
a Verbier, qualifica 3 stelle,  fanno cre-
scere la motivazione e la sicurezza. 
Hochfuegen si chiude con una caduta 
e Andorra solo con un ottavo posto. E’ 
periodo di alta stagione e quindi si tor-
na a fare spazzaneve fino al 14 marzo. 
Prossimo appuntamento in Svizzera a  
Nendaz, qualifca 4 stelle, e questa vol-
ta l’audacia, la determinazione la tecni-
ca di Silvia vengono premiati con una 
splendida vittoria. Ormai il sogno è alla 
sua portata, prossima gara a Obergur-
gl in Austria, bisogna far podio e Silvia 
si aggiudica un meritatissimo secondo 
posto e la qualifica per il FWT è sua!
Prima Italiana e anche l’unica del circu-
ito. Prossimo appuntamento, allora, a 
Chamonix.
Forza Silvia e congratulazioni da tutti i 
tuoi colleghi.
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