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Saluto dal Presidente AMST
C

montagna. Sicuramente questa
è una importante vetrina considerando che circa 500,000
visitatori transitano ogni anno
nel Museo.
In uno degli ultimi consigli
abbiamo discusso e deliberato
di portare avanti un progetto
per l'insegnamento alle persone diversamente abili. Questa
iniziativa, che vede la collaborazione della fondazione onlus
Sportfaund , ha come idea la
creazione di una rete di Scuole,
e di conseguenza maestri, che
si dedichino anche a questo
tipo di attività. Il progetto prevede la mappatura delle Scuole dove all'interno vi siano dei
maestri con la specializzazione per l'insegnamento ai disabili e la creazione di un marchio
che identificativo.
Come molti di voi sapranno da inizio di
novembre ci siamo trasferiti, assieme al Collegio Maestri di Sci e alle Guide Alpine, nel
nuovo ufficio in Via Brennero, portando cosi
a conclusione la vecchia idea di creare la casa
delle professioni della montagna.
Prendo spunto da questo Infomaestro per
ringraziare, da parte di tutti gli associati, la
nostra segretaria Francesca Cascioli, che dopo
anni dedicati con impegno e affetto alla nostra
categoria ci lascia per la meritata pensione.
Un grande ringraziamento va a lei per tutto il
lavoro svolto in favore di AMST.
Per concludere voglio augurare a tutti gli associati e alle loro famiglie un caloroso augurio
per le festività, e un buon lavoro per la prossima stagione invernale.
Kostner Alberto

are maestre e cari maestri,
con grande piacere riprendiamo la pubblicazione di
“INFOMAESTRO”, con la speranza di riuscire a raggiungere
tutti gli associati per portare
a conoscenza le attività svolte
dal Consiglio in questo primo
anno di insediamento. Molteplici sono le iniziative svolte
e i progetti in corso, vorrei
riassumere i più importanti e
significativi.
Dalla scorsa stagione invernale
abbiamo introdotto la nuova
divisa Provinciale, sempre
prodotta della ditta Jamm. Abbiamo trova
due importanti partner, Trentino Marketing e
Trentingrana, che contribuiscono in maniera
importante a questa iniziativa. La speranza è
che nei prossimi anni vi sia un maggior numero
di Scuole che aderiscono a questo progetto,
per avere una unica immagine e per valorizzare la nostra unità territoriale.
Sempre con Trentino Marketing abbiamo
partecipato a due importanti fiere nel settore
turistico a Rimini e allo Skipass di Modena,
dove abbiamo anche presentato l'edizione del
“Free Ski Day”. Questa importante manifestazione, prevista per il 15/12/2018, organizzata
anche assieme ad ANEF, ha visto lo scorso
anno la partecipazione di circa 1500 persone.
L'auspicio è che tutte le Scuole di sci capiscano
l'importanza a partecipare per aumentare il
numero degli sciatori.
Un altro importante accordo lo abbiamo
concluso con il MUSE. Entro la fine dell'anno
verrà esposto un manichino con la nostra divisa provinciale all'interno del padiglione della
3
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Nuova sede per Collegio
e Associazione
C

ari maestri e maestre,
sono felice di poter iniziare questo articolo informandovi
che finalmente abbiamo raggiunto l’obbiettivo che mi ero posto
all’inizio del mio mandato: dotare
i maestri di sci del Trentino di una
sede bella, spaziosa e comoda da raggiungere, insieme alle
Guide Alpine, dotata di sale per
tutti gli incontri o corsi. Questo
acquisto è stato possibile in primis per l’oculatezza della gestione
del bilancio degli anni precedenti e della preziosa collaborazione della Provincia Autonoma
di Trento. Sono particolarmente orgoglioso di
avere acquistato la nuova sede senza chiedere
un contributo ai maestri: non abbiamo infatti
alzato le quote di iscrizione e possiamo gestire
il Collegio in tranquillità anche in futuro.

di un piano triennale anticorruzione, trasparenza e informativa
sulla privacy e revisione del sito.
Quest’anno si è concluso l’iter
formativo per 29 maestri di sci
alpino e 16 maestri di snowboard: questi, dopo un inverno di
allievi maestri, hanno completato
il percorso formativo in primavera diventando maestri di sci e
snowboard a fine maggio. L’anno
scorso abbiamo iniziato un altro
corso con 27 allievi maestri di alpino e 10 maestri di fondo: questi diventeranno allievi maestri a dicembre, dopodiché faranno il tirocinio
come allievi maestri in inverno e completeranno il percorso diventando maestri in primavera. Abbiamo poi un nuovo corso di 32 maestri
di alpino e 16 snowboard appena iniziato. In
merito al nostro percorso formativo, ideato e
promosso nel 2015 dopo vari incontri con i
direttori delle nostre scuole di sci, ci riteniamo
soddisfatti del lavoro e devo dire orgogliosi, visto che da parte del Collegio nazionale e dalle
altre regioni italiane ultimamente è stato preso
come un esempio da proporre e seguire come
iter formativo, soprattutto sulla parte riguardante il tirocinio all’interno delle scuole di sci.

Altra importante novità è che quest’anno, dopo
innumerevoli incontri e chiarimenti da parte di
organi competenti e confronti con i dirigenti
provinciali, è stato condiviso che tutti gli albi
professionali e quindi anche il nostro sono enti
pubblici non economici. Questo ha comportato una serie di procedure per adeguarci
alla normativa: abbiamo dovuto modificare e
adeguare il nostro Regolamento, convocare
un’Assemblea straordinaria il 28 settembre
per la sua approvazione e, successivamente,
come stabilito dalla legge provinciale, c’è stata
l’approvazione del Regolamento da parte della
Giunta Provinciale avvenuta il 19 ottobre. L’iter
per l’adeguamento alla normativa da parte del
Collegio proseguirà ora con la predisposizione

Per quanto riguarda l’abilitazione dei nuovi maestri, continua la collaborazione con il Liceo
della montagna di Tione che ha visto l’abilitazione di 16 nuovi maestri l’autunno scorso.
Da quest’anno anche per i ragazzi del liceo di
Tione entra a regime il nuovo percorso formativo, quindi usciranno dal percorso scolasti4
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co come allievi maestri e, dopo aver fatto il
tirocinio all’interno delle nostre scuole di sci,
si aggregheranno agli altri candidati del corso
di formazione e completeranno il percorso in
primavera, sostenendo l’esame di maestro tutti
insieme.

la possibilità a tutti i maestri iscritti all’albo di
avere gratuitamente la PEC per tre anni. Per
averla è sufficiente compilare il modulo che
trovate sul nostro sito e inviarlo alla Segreteria.
Ricordo che la pec è obbligatoria per legge per
tutti i professionisti iscritti ad un albo, e quindi
anche per i maestri di sci.

È stato anche ridefinito e riscritto il patto sindacale per gli allievi maestri e maestri di sci:
questo patto è unico in Italia e solo noi possiamo utilizzarlo. Era stato siglato l’anno scorso
con i sindacati di CISL e UIL e regolamentava
il tirocinio degli allievi maestri all’interno delle scuole sci, ma dava anche la possibilità ai
maestri di lavorare con la modalità a chiamata in deroga alla legge nazionale. Quest’anno,
dopo l’inverno di prova, ci siamo ritrovati con
i sindacati, a cui si è aggiunta anche la CGIL, e
dopo vari confronti, sempre seguiti dal nostro
consulente dott. Marchetti Roberto, è stato
firmato il nuovo patto sindacale che prevede
modalità simili a quelle dello scorso anno: in
Trentino gli allievi maestri possono lavorare
all’interno delle nostre scuole come tirocinanti, sia come dipendenti che a chiamata; inoltre
tutti i maestri di sci possono lavorare con la
modalità a chiamata. Avete quindi a disposizione una possibilità in più: spetta a voi, a seconda
delle vostre esigenze, scegliere quella che vi è
più congeniale, ovviamente preoccupandovi di
adempiere a tutti gli obblighi di legge inerenti
e conseguenti l’assunzione – quali dipendenti –
degli allievi maestri.

Ritengo molto importante la collaborazione
con A.M.S.T. per il ruolo che può avere di
supporto al Collegio per tutte quelle iniziative
che insieme possiamo portare avanti a favore
dei nostri maestri trentini: soprattutto a fronte
della natura pubblicistica del Collegio, l’A.M.S.T.
può essere il braccio operativo del Collegio.
Ricordo che alla fiera skipass di Modena è stato presentato il testo tecnico nuovo di sci
alpino, nuovo nell’impostazione e con variazioni tecniche notevoli: dalla fine di novembre
sarà visibile sul portale della FISI: vi prego di
visionarlo attentamente, in quanto attraverso
un accordo storico tra Amsi, Colnaz e FISI saranno recapitate a tutti i Collegi le nuove tessere test da consegnare ai propri allievi: sono
tutte uguali con i tre stemmi e si basano sul
nuovo testo, quindi valutate il testo nuovo con
attenzione, per evitare confusione durante la
compilazione delle tessere.
Concludo augurando a tutti voi una stagione
ricca di soddisfazioni e un felice e sereno Natale a tutti voi e alle vostre famiglie.

Siamo riusciti ad avere una sponsorizzazione con Aruba per riuscire a dare la PEC ai
maestri iscritti all’albo: in questo modo diamo

Il Presidente
del Collegio dei Maestri di sci del Trentino
Mario Panizza
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AMSI OGGI
L

derazione Italiana Sport Invernali (FISI) per la tutela e la crescita della figura professionale
del Maestro, anche nei contesti
di promozione dello sci e delle montagne italiane. Venerdì
2 novembre a Skipass (Modena) presso lo stand FISI è stata
presentata l’attesa iniziativa “I
Campioni nascono qui”, sottoscritta tra AMSI, Col.Naz. e FISI.
Si tratta di un’importante convenzione che consente alle tre
realtà di legarsi ulteriormente
attraverso i campioni della Nazionale Azzurra, quali Federica
Brignone, Dominik Paris, Michela Moioli, Dorothea Wierer e Federico Pellegrino, veicolando
il loro nome e la loro immagine alle attività di
insegnamento della Scuola Italiana Sci nelle tre
discipline: sci alpino, sci nordico, snowboard.

’Associazione Maestri Sci
Italiani (AMSI) oggi è sempre di più al servizio del Professionista della neve. Ad AMSI,
che ha sede a Milano, fanno
parte 16 realtà Regionali/Provinciali: Valle d’Aosta, Alpi Occidentali (Piemonte e Liguria),
Lombardia, Alto Adige, Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia,
Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Basilicata,
Campania e Calabria. A queste
ultime hanno aderito, associandosi, 12.000 Maestri, suddivisi
nelle discipline dello sci alpino,
sci nordico e snowboard, che compongono in
buona parte gli organici di oltre 400 Scuole
Italiane Sci ed altri svolgono attività come Liberi Professionisti. Per parlarvi di numeri, segnalo
come la rete “Scuola Italiana Sci” nella stagione
2017/18 sia arrivata a raggiungere quota record di oltre 6.000.000 di contatti e una stima
di 1.700.000 allievi. AMSI svolge l’importante
ruolo di “sindacato” di categorie elaborando
pareri, consulenze, proposte ed indirizzi operativi specifici per le Scuole di Sci / Maestri di
sci nei vari ambiti che interessano la nostra
professione.

Non manca inoltre la nostra presenza alle fiere,
come Skipass (Modena) e Prowinter (Bolzano)
e siamo presenti sul web con ben 3 siti mobilefriendly sempre aggiornati (amsi.it - prenotailtuomaestro.it - granpremiogiovanissimi.it) e
sui canali social, Instagram, Facebook, YouTube
e Twitter. AMSI vanta una struttura marketing
che gestisce i rapporti con Sponsor Istituzionali, Fornitori vari, Sponsor Tecnici e Partner Ufficiali, tutti di primissimo livello che offrono interessantissime opportunità ai Maestri Associati.
Per quanto riguarda la comunicazione, grazie al
supporto dell’ufficio stampa, negli ultimi anni
si è premuto sull’acceleratore per modernizzare e rendere attivo un sistema d’informazione
“multichannel” che fosse al passo con i tempi. Si
è creato un sistema informativo tramite new-

Tra le attività promozionali messe in campo
da AMSI per la Scuola Italiana Sci c’è il Gran
Premio Giovanissimi, la più importante competizione italiana di sci per bambini (che nel 2017
ha spento 40 candeline), senza dimenticare lo
storico Campionato Italiano Maestri di Sci.
AMSI lavora a stretto contatto con il Collegio
Nazionale Maestri di Sci (Col.Naz.) e con la Fe6
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di AMSI e Col.Naz. per l’alta partecipazione e
per l’andamento dei lavori al Congresso Nazionale Direttori Scuola 2018, che ha avuto luogo
sabato 27 ottobre a Sommacampagna (VR). È
stato un successo a partire dai numeri: oltre
140 Direttori di Scuola Sci (alpino e nordico)
e Snowboard, giunti da tutta Italia. Ma soprattutto sono gli “ingredienti” che hanno confermato che l’appuntamento è un’occasione immancabile per coloro che guidano gli organici
delle Scuole. Partendo dal nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali
(GDPR) con, ovviamente, il suggerimento delle
azioni di adeguamento necessarie per i Maestri e per le stesse Scuole, il tutto esposto e
illustrato dall’ing. Piero Mattioli e dalla dott.ssa
Samantha Pederiva della Società QSA di Predazzo. Si è parlato poi dell’iniziativa messa in
campo da AMSI per creare una “rete” di collegamento delle Scuole Sci (alpino e nordico)
e Snowboard che cercano Maestri ed i Maestri che per vari motivi sono disposti anche a
spostarsi per lavorare/esercitare la professione.
Altro attesissimo momento quello dedicato
alle “novità fiscali / previdenziali / societarie” e
agli aggiornamenti “lavoro” che riguardano la
nostra categoria: argomenti dall’indubbia importanza trattati con grande professionalità dal
dott. Rudi Serafini, Commercialista in Madonna
di Campiglio. Infine, l’esposizione da parte di
Enrico Cuman (Marketing AMSI) di alcuni vantaggi e opportunità per le Scuole e i Maestri
associati; parliamo ad esempio di Driver-Pirelli,
EuropCar, BNL Positivity, Volvo, Descente, Phodio, Uvex, e tante altre di assoluta rilevanza.

sletter mono e multi notizie, inviate, a seconda
degli argomenti, alle sedi AMSI Regionali/Provinciali, alle Segreterie e Presidenti AMSI Regionali/Provinciali, alle Scuole Sci-Snowboard,
ai Maestri, ai Partner, senza dimenticare l’invio
durante l’anno di Comunicati Stampa ai Media,
siano essi del settore “neve” oppure no. Per
cui, se non ti dovessero pervenire le newsletter AMSI chiedi supporto al tuo Direttore di
Scuola, oppure scrivi a ufficiostampa@amsi.it. È
fondamentale essere informati su cosa fa AMSI
per la nostra categoria!
Un’importante sollecitazione che mi sento di
fare è quella di accedere e, soprattutto, utilizzare l’Area Riservata AMSI nel sito (www.amsi.
it) dedicata unicamente ai Maestri di sci e alle
Scuole Sci-Snowboard e dove si trovano convenzioni, materiale marketing, soluzioni assicurative, documentazione informativa necessaria
per l’attività professionale e offerte di lavoro
di alcune Scuole Sci-Snowboard. Non manca
l’App AMSI Mobile, utile per avere a portata
di mano tutta la documentazione dell’Area Riservata e, poi, info meteo locali, notizie sulle
località e consigli sulla sicurezza. I Maestri registrati, inoltre, ricevono news riservate e hanno
accesso a una chat dedicata.
Da qualche anno AMSI ha anche legato il
marchio Scuola Italiana Sci alla mascotte Leo
Monthy: simpatico personaggio presente in pista, durante le manifestazioni che diventa peluche, pins, gioco, disegno illustrato e quanto la
fantasia può produrre in termini di merchandising. Anche in questo caso il materiale promozionale è presente in Area Riservata.

Auguro a tutti una stagione invernale in salute,
proficua e ricca di soddisfazioni.

A fine ottobre, come ormai da parecchi anni, si
è svolto il Convegno Nazionale Direttori Scuola: pollice all’insù per l’appuntamento annuale!
Con piacere segnalo la soddisfazione da parte

Il Presidente AMSI Nazionale
Maurizio Bonelli
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DAI CORSI DI FORMAZIONE

È

dell’allievo maestro significò ridisegnare
tutti i programmi di formazione esistenti. La
volontà non era quella di copiare il “sistema
Alto Adige”, ma in primo luogo si mirava ad
avere un corso che permettesse ai nostri allievi
maestri di entrare nel mondo delle Scuole di
Sci in maniera più graduale. In secondo luogo,
l’obiettivo era far sì che i futuri datori di lavoro
nonché colleghi (ossia Scuole di sci e maestri
di sci) intervenissero in modo attivo nella
formazione.

ormai dal lontano 2011 che il Consiglio
del Collegio mi ha incaricato di svolgere
l’importante ruolo di responsabile dei corsi di
formazione maestri di sci del Trentino per lo
sci alpino, lo snowboard e lo sci nordico. Il mio
compito è quello di coordinare gli istruttori
delle diverse discipline durante lo svolgimento
dei moduli e soprattutto, assieme a loro e
alle varie commissioni istituite dal Collegio,
predisporre i programmi dei corsi. Da quando
ho iniziato le novità introdotte sono state
tante, e la più importante degli ultimi anni è
sicuramente l’introduzione in Trentino della
figura dell’allievo maestro.

Tutti i partecipanti ai corsi di formazione, dopo
aver frequentato 14 moduli (di cui 2 teorici
e 12 pratici) sono tenuti a sostenere l’esame
di allievo maestro inerente ai livelli Bronzo ed
Argento. Una volta superato questo esame, gli

Nel 2014 la decisione del Collegio i cambiare
la formazione maestri istituendo la figura
8
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allievi maestri devono obbligatoriamente fare
un tirocinio retribuito all’interno di una Scuola
di Sci trentina, dove sono seguiti dal direttore o
da un tutor designato dallo stesso, che li segue
e li consiglia durante le prime lezioni sul campo,
contribuendo così nel vero senso della parola
alla formazione pratica dell’allievo. Il ruolo
del direttore/tutor è quindi quello di parte
attiva della formazione del nuovo maestro,
collaborando in modo importante al risultato
finale. Alla fine dell’inverno gli allievo maestri,
dopo l’ esperienza maturata nelle Scuole di sci,
possono proseguire con i restanti 3 moduli
pratici e fare l’ultimo esame, che riguarda
il livello Oro, concludendo così il percorso
formativo e diventando a pieno titolo maestri
di sci, di fondo o di snowboard, legittimati a
praticare la professione in forma autonoma.

Nei mesi scorsi il Collegio Nazionale ha
fatto richiesta al Collegio del Trentino per
visionare il nostro programma di formazione,
con l’intenzione di prenderlo come esempio
per tutte le formazioni italiane. Questa è la
conferma della validità del nostro progetto,
considerando che arriva anche da parte di altri
soggetti formatori e ciò è motivo di grande
soddisfazione per il Collegio, che si vede
protagonista di innovazioni nel mondo della
formazione dei maestri trentini e italiani.
Porgo i miei più sinceri saluti a tutti e vi auguro
una stagione piena di neve e soddisfazioni!
Alberto Felicetti
Responsabile Corsi Maestri del Trentino
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News
Corsi di aggiornamento 2018-2019
N

el precedente quadriennio, dove si sono
aggiornati oltre 2500 maestri di sci, snowboard e fondo iscritti al nostro Collegio professionale, sono stai affrontati gli argomenti tecnici
sul campo insieme agli istruttori nazionali con
un confronto diretto per sviluppare e approfondire le diverse situazioni che ogni maestro si
trova a dover affrontare nel suo lavoro.
Nelle lezioni in aula sono stati affrontati gli argomenti riferiti alla fiscalità, la comunicazione
con i bambini, la corretta metodologia per coordinare e organizzare la chiamata del soccorso e sono stati organizzate anche delle lezioni
per spiegare il corretto utilizzo dei social media
da parte dei professionisti della montagna. Si è
quindi data un’importanza notevole alle lezioni
teoriche per dare degli strumenti di riflessione
e migliorare le nostre competenze.

I corsi di aggiornamento sono stati distribuiti
e ruotati in varie località del Trentino per agevolare tutti gli iscritti. Quattro corsi si fanno da
fine novembre fino a metà dicembre e altri
due si fanno la primavera. Da tre anni in aprile facciamo anche un corso di aggiornamento
all’estero in Austria, sul ghiacciaio della valle
dello Stubai, dove finora abbiamo sempre trovato condizioni ideali di neve e un’ottima accoglienza da parte dei responsabili della locale
Azienda per il Turismo e la scuola di sci locale,
con cui ci siamo confrontati per conoscere i
loro sistemi organizzativi.
Con i corsi di aggiornamento iniziati al passo
del Tonale a fine novembre è iniziato un nuovo
ciclo formativo per l’aggiornamento obbligatorio dei maestri di sci del Trentino. Ora, con
la presentazione del nuovo testo tecnico dalla

10
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cesso riservate ai maestri di sci italiani, regolarmente iscritti ai propri collegi di appartenenza,
per poterlo scaricare gratuitamente.
In seguito, il testo tecnico così ideato sarà
possibile integrarlo con eventuali altri aggiornamenti e contributi nell’ottica, ormai diffusa
in ogni settore, dell’aggiornamento continuo
delle informazioni.
Sarà in seguito disponibile un’APP per poterlo
avere a disposizione sul proprio cellulare e renderlo quindi facilmente consultabile in qualsiasi
momento.
Lo scopo finale rimane sempre quello di mantenere molto alto il livello tecnico della Scuola
Italiana sci, formando e aggiornando i maestri
di sci con serietà e attenzione e ora, con il contributo di tutti noi, si avrà una marcia in più per
differenziarci e dimostrare la nostra sempre
indiscutibile alta professionalità che ci distingue
da sempre sul panorama internazionale.
Marco Villotti

F.I.S.I., formulato anche con i contributi dei maestri di sci nel confronto con gli istruttori nazionali proprio durante i corsi di aggiornamento, si inizia un nuovo e interessante percorso
con un programma che prevede, per ora, un
maggiore lavoro sul campo e una riduzione
delle lezioni teoriche frontali. Questa scelta è
data da due motivi: il primo è per permettere
di approfondire il nuovo testo della F.I.S.I., rinnovato e migliorato rispetto al precedente del
2010, con l’obiettivo finale di convergere verso
un linguaggio comune e della continuità tecnica visibile a ogni livello; il secondo motivo è
per rispettare la richiesta che è venuta da molti
maestri di sci nella compilazione delle schede
valutazione dei corsi di aggiornamento, dove si
è richiesto di fare più lavoro sul campo e approfondire l’aspetto tecnico della professione.
Altra importante novità del testo tecnico 2018
è che sarà consultabile direttamente dal sito
della F.I.S.I. e saranno date delle chiavi di ac11
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Corso di specializzazione
per l’insegnamento
a persone con disabilità
D

al 3 al 9 aprile 2018 si è svolto a Bellamonte il 4° corso organizzato dal Collegio Maestri di Sci del Trentino per l’insegnamento dello sci alpino, dello snowboard e del
fondo alle persone con disabilità, cui hanno
partecipato 31 maestri particolarmente motivati, di cui 21 di sci alpino, 7 di snowboard e 3
di fondo.
Come per le precedenti edizioni, si è trattato
di un corso impegnativo di 60 ore suddivise
in sette giorni di attività, con lezioni pratiche e
teoriche che hanno favorito il lavoro di gruppo,
sia per garantire la massima partecipazione, sia
per condividere le numerose esperienze di cui
ogni maestro è portatore.
Questo corso di formazione è infatti molto particolare e innovativo. Non c’è un testo
tecnico metodico da seguire o degli istruttori
che spiegano cosa bisogna fare. Il corso evita
il più possibile le lezioni frontali e cerca invece
di avere sempre la co-partecipazione di tutti
i maestri per fare leva sulla capacità di trovare soluzioni giuste e appropriate riguardo alle
disabilità da affrontare, seppure sostenuti da
conoscenze biomeccaniche e fisiologiche da
approfondire sempre più nel tempo. Un tavolo di lavoro condiviso che ha portato a nuovi
spunti e idee che ora, con l’aiuto di A.M.S.T., ci
porteranno a sviluppi concreti fruibili per tutti.
Grazie a questo programma formativo, che
costituisce una parte importante della storia del nostro Collegio, sono stati formati

negli anni quasi 200 maestri nelle tre discipline in cui è suddivisa la nostra professione, con prevalenza di maestri di sci alpino.
Si tratta di un risultato di grande importanza
e un vanto, non solo per il nostro Collegio, ma
per tutta nostra categoria: in questo modo i
professionisti della neve sono vicini alle persone con disabilità e alle loro famiglie, con una risposta di altissimo profilo qualitativo e umano.
La formazione, infatti, continua rappresenta
una grande opportunità per la categoria dei
maestri di sci.
Sarà quindi un impegno del Collegio dei maestri di sci del Trentino e dell’A.M.S.T. continuare
su questa strada, stimolando la partecipazione
al confronto e alla crescita professionale, cercando di trovare anche delle virtuose e costruttive collaborazioni con Enti e Fondazioni
sensibili a queste argomentazioni per aumentare l’offerta inclusiva proposta dai nostri motivati e preparati professionisti della neve.
Un impegno che valorizzerà eticamente non
soltanto i maestri di sci del Trentino ma anche
le località turistiche della nostra Provincia che
sapranno e vorranno con forza e decisione
porre la dovuta attenzione a tutte le persone
che vorranno e desidereranno godere delle preziose peculiarità che la nostra terra ha
messo a disposizione di tutti.
Marco Villotti
Consigliere Collegio Maestri di Sci del Trentino
e Responsabile corsi disabilità
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Notizie dall'ufficio
E

ccoci qua, in una sede nuovissima, luminosa,
accogliente e comoda. È stato un lunghissimo percorso, culminato con la fatica del trasloco, che ci ha portati a condividere questo
nuovo spazio con i nostri ex vicini del 4° piano
e adesso tutti insieme nello stesso edificio lavoriamo per i maestri di sci, le guide alpine e gli
accompagnatori di media montagna e di territorio. I mobili di vicolo Galasso hanno avuto
una nuova collocazione che li fa sembrare nuovi, le piante hanno finalmente abbellito gli uffici,
il quadro del nostro artista Mauro Larcher è
stato riappeso e sono stati sistemati anche i
fiocchi di neve alla parete. Di certo non manca
niente in questo nuovo ufficio, sicuramente si
apporteranno migliorie in futuro che lo renderanno ancora più confortevole, eppure c’è
qualcosa che manca, che non siamo riusciti a

traslocare, ed è ciò che rende un ufficio il vostro ufficio; perché un ufficio non è formato
solo da computer e scrivanie, ma è fatto soprattutto dalle persone che lo abitano: i dipendenti che ci lavorano, i maestri di sci che lo utilizzano, i presidenti, i consiglieri e gli allievi futuri
maestri di sci che frequentano i corsi. Perché la
struttura può essere fatta da mattoni e cemento, ma quello che la rende veramente nostra è
il vissuto all’interno di essa. Non siamo riusciti
a portare qui tutte le visite che ci avete fatto
negli ultimi nove anni, le spiegazioni, le domande, gli auguri, le chiacchiere, ma vorremmo che
si ricostruisse pian piano quell’ambiente, fatto
di ricordi belli e di ricordi meno belli. E quindi
Cristina, Francesca, Mauro ed io vi aspettiamo
tutti per condividere il nostro ufficio e per far
sì che diventi anche il vostro ufficio: l’ufficio dei
maestri di sci, delle guide alpine e degli accompagnatori.
A presto!
Michela Cozzini
13
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Il nuovo testo tecnico
C

arissimi Colleghi,
nell’era della digitalizzazione, la
FISI non ha potuto che raccogliere
questa nuova sfida e trasformare lo
strumento per antonomasia della
formazione dei Maestri di sci, ovvero
la nuova edizione del Testo Tecnico
“Sci Italiano 2018”, in un moderno
impianto di trasferimento e diffusione delle conoscenze dei professionisti che operano nell’ambito dell’insegnamento dello sci alpino.
L’eccellenza e la preparazione tecnico-didattica della scuola Italiana ha da sempre
rappresentato fonte di vanto per la Federazione
e per gli organi istituzionali che governano la
categoria dei maestri di sci, con questa nuova
struttura che vede l’allievo e il maestro convergere, ognuno con le proprie caratteristiche
e peculiarità all’interno di un percorso comune
e organizzato chiamato lezione, saranno poste
in luce e focalizzate le aspettative degli appassionati che si rivolgono ai Maestri di sci Italiani.
Nasce da questa premessa una mappa allo
scopo di orientare e sollecitare il professionista
a strutturare soluzioni al fine di innescare un
processo pedagogico-educativo. Una rete di
linee e fermate che conducono da un punto ad
un altro, organizzate per macro aree quali sapere, saper fare e saper far fare, che rappresentano la vera e propria essenza dell’insegnamento
e della formazione, e come tali, imprescindibili
elementi distintivi del professionista Maestro
di Sci.
Sapere: quello che il maestro deve sapere per
essere un professionista della montagna a 360°,
quindi conoscenze specifiche come attrezzatura, metodologia, fisica, biomeccanica, etc.; ma
anche conoscenza di base come l’ambiente
montano, normative, marketing e storia;
Sapere fare: quello che il maestro deve saper
fare, detto anche “modello Tecnico”, sia dal

punto di vista didattico che pratico;
Saper far fare: quello che il maestro
deve essere in grado di trasmettere
all’allievo sia dal punto di vista teorico
che dimostrativo.
Tra le principali novità che troverete
nel nuovo testo Tecnico “Sci Italiano
2018”, la mappa divisa in tre colori:
rosso, che riguarda il Maestro di sci;
azzurro, dedicato alla Lezione di sci;
verde, che riguarda l’Allievo.
Sotto l’aspetto tecnico i cambiamenti
più significativi li troviamo nell’identificazione dei livelli e, data la continua evoluzione
dei materiali, nell’aggiunta si una serie di curve
che non trovavamo nel vecchio testo, per far sì
che la progressione tecnico-didattica abbia un
accrescimento tecnico il più graduale possibile.
Per uniformarci a livello europeo, per contraddistinguere i livelli non si utilizzerà più la denominazione classica “bronzo-argento-oro”, bensì
sigle con la lettera “L” affiancata da un numero:
“L1”, “L2” e “L3”, livelli con una ricerca di “carico” nella seconda parte di curva sullo sci esterno, utilizzando prevalentemente il segmento
caviglia-ginocchio e aumentando così la presa di
spigolo. Sotto l’aspetto didattico, è rappresentato un sistema complesso che si traduce nella
Lezione di sci, ovvero quel “toponimo” dove il
maestro e l’allievo si incontrano per generare il
momento pedagogico - educativo.
Questo innovativa strumento sarà disponibile
nel portale “Formazione e Cultura FISI”, dando
vita - per la prima volta - ad un contenitore
capace di abbracciare in un unico grande spazio, le discipline dell’insegnamento degli sport
invernali, incentivando l’interscambio culturaledidattico e metodologico tra i professionisti
della montagna e non solo.
Auguro a tutti un ottimo inverno e buon lavoro!
Mirko Deflorian
Istruttore Nazionale
14
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Dal mondo dello sci di fondo

Un filmato promozionale
C

iao a tutti,
lo scorso 10 novembre con l’assemblea elettiva sono stato riconfermato ancora per i prossimi quattro
anni come rappresentante del fondo
all’interno del Consiglio direttivo
Collegio maestri di sci del Trentino.
Scrivo queste righe per portare a
conoscenza dell’attività svolta in collaborazione alla commissione del
fondo.
Con la disponibilità della Trentino
Marketing e dei centri fondo del
Trentino abbiamo realizzato e prodotto un
filmato promozionale della nostra disciplina
che tutti posso vedere sul sito del Collegio. In
collaborazione con A.M.S.T., nelle ultime due
edizioni siamo stati presenti alla fiera Skipass di
Modena distribuendo materiale pubblicitario dei
centri fondo e Scuole di sci del Trentino. Grazie

alla collaborazione di A.M.S.T., è
stato inserito nella polizza R.C.T.
professionale stipulata con I.T.A.S.
un’appendice di precisazione sull’attività che i maestri di sci praticano con
le ciaspole. Con la ditta che produce
le divise per i maestri del Trentino
abbiamo a disposizione anche la
divisa per il fondo che prima non era
prevista. Concludo chiedendo a tutti
i colleghi fondisti che qualsiasi suggerimento o proposta che permetta di
migliorare lo sci da fondo sarà molto
importante e presa in considerazione.
Auguro un buon lavoro inizio di stagione a tutti.
Leonardo Binelli
Responsabile sci di fondo

15

www.trentinosci.it

Casella
posta certificata
(PEC)

Il Collegio Maestri di Sci, in collaborazione con ARUBA PEC, offre la
possibilità a tutti i propri iscritti di avere un indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) gratuitamente per 3 anni.
Per richiedere la PEC gratuita è sufficiente compilare e firmare il modulo
che trovate sul sito www.trentinosci.it e inviarlo alla Segreteria tramite
mail coll.maestritn@trentinosci.it o tramite fax 0461/829174.
Ricordiamo che, per Legge, tutti gli iscritti ad un albo devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ed hanno l’obbligo di comunicarlo al proprio Collegio. Questa normativa vale anche per i Maestri di Sci.

Nuovo testo tecnico sci alpino

Si informano i maestri che il nuovo testo tecnico dello sci alpino è consultabile dal sito Fisi
cliccando sul seguente link: https://formazione.fisi.org/
Le credenziali di accesso sono le seguenti:
Username: trentino
Password: collegio_trentino
16
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A.M.S.T. è alla ricerca di maestre e maestri appassionati
che abbiano voglia di condividere esperienze, raccontare aneddoti
e stimolare riflessioni riguardo il mondo dei maestri di sci
per contribuire ad arricchire e rinnovare

Se sei interessato a collaborare con noi, scrivici all’indirizzo mail di A.M.S.T.
redazione@trentinosci.it o chiama il numero 0461 826066

Ti aspettiamo!
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Dal mondo dello snowboard

Imparare a imparare
S

che esprime sempre più spesso l’analisi di una
teoria difficilmente adeguabile alla realtà risulti
insufficiente e stretta per i nostri tempi. Nel
nostro mondo si continua insistentemente
a far sì che il ruolo del maestro e della sua
capacità di insegnare siano legate unicamente
alla sua capacità tecnica, trascurando le conoscenze e le attitudini didattiche.
Mi guardo attorno e vedo sempre più in crisi
il nostro mondo di maestri e sempre più
spesso vedo abbandonare questa professione
fantastica.
Io sono solito pormi delle domande e, facendo

aper ascoltare se stessi per ascoltare gli altri
può essere espressione di una necessità in
cui ognuno di noi può trovare il proprio ruolo
di maestro.
Insegnare uno sport è sempre stato definito
da una tecnica e, forti di questa tecnica, ci
siamo lungamente espressi solo attraverso
essa, togliendo spazio e vitalità alla possibilità che ci sia qualcosa di diverso e di molto
più importante che ha bisogno di uscire ed
essere portato ad altri. È assodato che, nelle
differenze che ci caratterizzano dal punto di
vista umano, il senso compiuto di una tecnica
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Perché si continua sempre sulla stessa strada
senza mai trovare la possibilità di incontrarsi
su tavoli di lavoro permanenti per gettare le
basi e gli sviluppi che permettano al maestro di
evolversi per essere appetibile a tutti i mercati?
L’adulto ha bisogno di percorsi di maggiore coscienza e di maggior cognizione. Le
variegate sfaccettature dell’adulto mettono
maggiormente in difficoltà la tecnica e la sua
possibilità di essere sufficiente e comunque
giustificante del costo. Cominciare a strutturare formae mentis dedicate a porre l’accento
sulle evidenze dell’apprendimento dove non
basta essere coscienti di mancare nei confronti
di una tecnica, ma capaci di definire processi
didattici più efficaci, nel rispetto di tutte le
caratteristiche che l’adulto mostra. Sviluppare
la ricerca di un rapporto di interazione intenzionale e cosciente tra la persona e tutte le
caratteristiche dell’ambiente che vuole vivere
potrebbe essere il focus sfidante per il futuro
della nostra professione?
Buona stagione a tutti!
Mauro Campioni

dei ragionamenti sull’attuale situazione che
stiamo vivendo come maestri, cerco di essere
costantemente in evoluzione rispetto a un
mondo che trovo imbarazzatamente statico
e confidante unicamente nel significato che la
scuola di sci ha avuto nel passato.
Se alla domanda: - Perché il mercato delle
scuole di sci è fatto per il 90% da bambini?
Mi viene spesso risposto: - Perché un genitore
vuole che il bambino impari.
Strano però, perché se io voglio il meglio per i
miei figli perché questo, che è il meglio, non va
bene anche per me che sono grande?
Come mai ci si preoccupa dal punto di vista
pratico a continuare a fare testi e sviluppare
tecniche per i bambini, senza curare il mercato
dell’adulto (che se valutiamo è un mercato che
ci siamo persi e che oggi rappresenta il mercato per i maestri con la più grossa potenzialità)?
Cosa sta facendo il maestro di sci esperto della
tecnica per giustificare il suo costo a fronte del
fatto che su Internet digitando “lezione di sci”
mi esce il mondo della tecnica in tutta la sua
magnificenza?
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Dal mondo del telemark

“Anche un viaggio di mille miglia
inizia con un singolo passo”
(Lao Tzu)

C

iao a tutti e ben ritrovati per iniziare una
nuova stagione invernale all’insegna di
uno sport che ci permette di vivere all’aria
aperta, immersi nella natura e, speranza comune, di veder scendere la tanto desiderata neve
naturale.
Alcune novità anche dal mondo del Telemark,
questa disciplina origine tutto lo sport di
scivolamento sulla neve e che si propone
come attualissima grazie alle grandi innovazioni
nell’attrezzatura utilizzata.
Dopo il lavoro svolto dalla commissione tecnica della Fisi (Coscuma) durato circa tre anni,
ha visto la luce il nuovo testo tecnico per il
Telemark, aggiornando quanto necessario per
adeguarsi all’evoluzione tecnica e allo sviluppo
dei materiali avvenute negli ultimi anni. Nuovi
materiali che consentono oggi prestazioni e
performance che nulla hanno da invidiare alle
altre discipline di scivolamento. La versatilità
del tallone libero ci permette di spaziare
nelle innumerevoli opportunità che l’ambiente
invernale ci propone, dalle salite con le pelli
alle evoluzioni in pista, in freeride e nelle evoluzioni acrobatiche dei numerosi “snowpark”
presenti in molte stazioni invernali.
Una importante novità arriva inoltre ancora
dalla Federazione e riguarda la fruibilità dei
nuovi testi tecnici delle quattro discipline
(Alpino, Nordico, Snowboard e Telemark),
con la creazione di un “portale” attraverso
il quale sarà possibile accedere ai singoli testi
tecnici in qualsiasi momento, consultare quanto di interesse, essere informati in tempo reale
sulle future modifiche degli stessi.
Negli ultimi anni abbiamo visto grandi trasformazioni nella scarpa da Telemark, sviluppo

degli attacchi e dei sistemi di aggancio, per non
parlare poi degli sci che l’industria dedicata ha
partorito con materiali, geometrie e misure
che hanno permesso prestazioni sempre più
elevate e precise, ma al contempo grande
facilità, piacere e divertimento.
Grazie al dinamismo del nostro Collegio
Maestri del Trentino è stato realizzato per tutti
i maestri di sci alpino, sci nordico e snowboard
il 4° corso di specializzazione Telemark, dedicando lo spazio necessario che anche questa
disciplina merita e richiede. La novità che ha
entusiasmato i numerosi iscritti è stata quella
di realizzare la seconda parte del corso articolata in un programma itinerante. Zainetto
in spalla e via per quattro giorni di tecnica
attorno al Gruppo del Sella facendo tappa
negli accoglienti rifugi dislocati lungo le magnifiche montagne di questo nostro spettacolare
ambiente Trentino.
Visto il successo e l’apprezzamento dell’esperimento, si è pensato di riproporre la formula
itinerante anche al 1° corso dedicato esclusiva20
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mente all’aggiornamento Telemark.
La nostra disciplina ha inoltre ottenuto una
grande occasione di visibilità con la partecipazione all’ultimo Interski svoltosi sulle nevi
Argentine di Ushuaia (Cerro Castor), Patagonia
terra del fuoco, ultimo lembo del continente
sud americano. Una notevole momento di
esperienza che ha sorpreso nel trovare tante
nazioni proporre il Telemark nelle dimostrazioni in pista come nei workshop sia in aula
che sulla neve. Del resto in questa edizione
i numeri dicono che questa disciplina è stata
la seconda come numero di nazioni presenti
dopo lo sci alpino. Molto apprezzato il lavoro
del demo team Telemark Italia, rappresentato
anche da due istruttori trentini e che ha presentato anche un programma dimostrativo
coordinato con le altre discipline, nell’ottica di
una iterazione tra le tecniche di scivolamento.
Ultima importante novità, in ordine di tempo,
la realizzazione del nuovo Master Istruttori
partito nel maggio scorso con il test di selezione e che ha già visto realizzati i primi due
moduli di formazione, la cui conclusione è
prevista nella primavera 2019. Questo importante passo darà sicuramente una nuova spinta

all’insegnamento ed all’aspetto tecnico grazie
all’entusiasmo dei nuovi professionisti.
Concludo ringraziando il Collegio Maestri del
Trentino per l’attenzione e lo spazio dedicato
alla disciplina del Telemark e augurando a tutti
i professionisti della neve una proficua e piacevolissima stagione invernale.
Roberto Parisi
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I Maestri di Sci Trentini
alla Fiera Skipass di Modena
C

ome già avviene da qualche anno, anche
nel 2018 l’Associazione Maestri di Sci del
Trentino ha partecipato alla Fiera Skipass di
Modena, confermando la ormai stretta collaborazione con Trentino Marketing ed il ruolo
fondamentale di promotori del territorio.
Skipass, fiera di Turismo e Sport invernali,
svoltasi dal 1 al 4 novembre, è la vetrina della
neve più rilevante d’Italia e grande occasione
per potersi mettere in luce di fronte ad una
interessata cerchia di clientela e di fianco ai
principali “competitor”.
In particolare, i rappresentanti dei Maestri di
Sci trentini hanno potuto dimostrare la propria
professionalità, capacità ed empatia all’interno dello stand del Trentino, gestendo lo Ski
Simulator. I maestri si sono visti impegnati,
durante le quattro giornate di fiera, mettendo
a disposizione consigli tecnici, conoscenze
territoriali ed offerte turistiche delle nostre stazioni sciistiche. Lo Ski Simulator è un avanzato
simulatore professionale e tecnico, capace di
riprodurre sensazioni e movimenti molto vicini
alla realtà di una discesa sulla neve: attrazione
indubbiamente importante che ha incuriosito
molti dei visitatori e reso “Casa Trentino” lo
stand più visitato.
Novità di quest’anno è stata la possibilità
di alternare, con l’apporto di poche modifiche sull’attrezzo, le discipline di Sci alpino e
Snowboard, rendendo ancor più interessante
lo speciale angolo trentino della fiera.
A movimentare lo stand anche la visita di
diversi atleti di Coppa del Mondo, che si sono
cimentati in una bella sciata e sono stati sfidati
dalle prove degli altri ospiti.
Skipass è inoltre stato un importante appuntamento per pubblicizzare il Free Ski Day,

iniziativa riproposta da A.M.S.T. per promuovere il lavoro del Maestro sulle piste da sci
trentine. Tra una discesa e l’altra sul simulatore
si è riscontrato interesse per questa giornata:
sabato 15 dicembre i Maestri e le Scuole di Sci
aderenti offriranno due ore di corso collettivo
gratuite, ed al contempo i turisti potranno usufruire anche di skipass e noleggio dell’attrezzatura gratuiti per il tempo utile alla lezione.
L’aspetto rilevante di questa attività promozionale è che il sistema turistico trentino lavorerà
nella stessa direzione collaborando per veicolare i valori e la qualità del nostro territorio.
Con la conferma che gli Sport Invernali possono regalare sempre grandi emozioni e che
la figura del Maestro di Sci è di fondamentale
importanza nelle vacanze invernali, si augura
a tutti un inverno speciale e ricco di soddisfazioni.
D.S.
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CORSI DI AGGIORNAMENTO ANNO 2019
SCI ALPINO
Madonna di Campiglio, 9/11 aprile 2019
Stubai (Austria), 24/26 aprile 2019
Passo del Tonale, 26/28 novembre 2019
San Martino, 2/4 dicembre 2019
Sèn Jan di Fassa, 10/12 dicembre 2019
Andalo, 16/18 dicembre 2019

ISCRIZIONE ENTRO il 9 marzo
ISCRIZIONE ENTRO il 28 febbraio
SCRIZIONE ENTRO il 26 ottobre
ISCRIZIONE ENTRO il 2 novembre
ISCRIZIONE ENTRO il 10 novembre
ISCRIZIONE ENTRO il 16 novembre

SNOWBOARD
Madonna di Campiglio, 9/11 aprile 2019
Stubai (Austria), 24/26 aprile 2019
Andalo, 16/18 dicembre 2019

ISCRIZIONE ENTRO il 9 marzo
ISCRIZIONE ENTRO il 28 febbraio
ISCRIZIONE ENTRO il 16 novembre

SCI DI FONDO
Madonna di Campiglio, 9/11 aprile 2019
Sèn Jan di Fassa, 10/12 dicembre 2019

ISCRIZIONE ENTRO il 9 marzo
ISCRIZIONE ENTRO il 10 novembre

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
Specializzazione in freeride: 22/28 aprile 2019
Direttore tecnico di scuola di sci: 6/11 maggio 2019
Informazioni e moduli di iscrizione:
www.trentinosci.it > COLLEGIO > AGGIORNAMENTI, SPECIALIZZAZIONI
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“Adesso lo posso dire:
ci vediamo in pista!”
S

ono molto “onorata” e mi sembra anche
molto strano, scrivere due righe su queste
pagine, dopo avere stressato per tanti anni molti
di Voi perché facessero la medesima cosa.
E ringrazio ancora il Presidente per avermi dato
un’ulteriore opportunità, come già in occasione
dell’assemblea generale il 10 novembre 2018,
per salutare tutti, questa volta spero proprio
tutti, i maestri di sci con e per i quali ho lavorato per tanti anni. Ho cercato di dare sempre il
meglio, supplendo alle mie carenze “tecniche”
con la più ampia disponibilità, cortesia e, perché
no, simpatia!
Quindi ringrazio tutti i Presidenti che si sono
succeduti alla guida dell’Associazione e del

Collegio e tutti i collaboratori interni ed esterni
che hanno avuto con me spesso anche tanta
pazienza…
Quando termina un lungo cammino, durato 33
anni, c’è sempre un po’ di malinconia, ma ho la
presunzione di lasciare un buon ricordo e la certezza di affidare il proseguimento dell’”Ufficio” in
ottime mani ai colleghi attuali.
Un grande abbraccio e un saluto a tutti Voi,
con l’augurio di Buone Feste anche alle Vostre
Famiglie.
Auspico una splendida stagione invernale e la
certezza d’incontrarci sulle piste!
Francesca
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GranPremio Giovanissimi
2019
C

ome consueta tradizione dello sci italiano, anche quest’anno si svolgerà il GranPremio Giovanissimi, giunto alla sua
42esima edizione.
Vedrà in pista le migliori giovani promesse italiane dello sci alpino,
sci nordico e snowboard, nate tra il 2007 e il 2010.
In collaborazione con le Scuole Italiane Sci e le Associazioni AMSI
verranno organizzate le fasi regionali, per terminare con la finale
Nazionale, che quest’inverno si svolgerà in Emilia Romagna, a
Sestola dal 22 al 24 marzo 2019, in collaborazione con la stazione Piane di Mocogno.
In Trentino le qualificazioni si terranno a Madonna di Campiglio
a cura della Scuola Italiana Sci 5 Laghi il 9 (o 10) marzo 2019:
i primi quindici classificati di ogni anno, femminile e maschile,
avranno accesso alla finale in rappresentanza delle Scuole.
Ombretta Baldo
Consigliere AMST
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10° Anno di Collaborazione
tra A.M.S.T ed ITAS
R

ileggendo l’articolo apparso su Info Maestro nell’anno 2008 dedicato a presentare
l’Accordo di collaborazione tra AMST ed ITAS,
possiamo identificare i propositi e le finalità
che si volevano perseguire. Passo dopo passo,
parola per parola ci riconosciamo oggi con orgoglio e soddisfazione in tutti gli obiettivi prefissati. Avevamo a disposizione solo dati numerici sugli EFFETTI economici di sinistri accaduti,
nel tempo l’Associazione ha costantemente
lavorato per individuare ed agire sulle CAUSE,
adottando per la salvaguardia dell’intera categoria dei Maestri di Sci sistemi altamente qualificati per la Gestione del Rischio.
Un modello, un esempio di virtuosismo che
traccia la strada per affrontare il prossimo percorso: crediamo moltissimo nelle strategie di
crescita dove al centro rimane sempre il miglioramento delle competenze professionali.
ITAS è una Mutua Assicuratrice e con responsabilità dobbiamo sostenere i principi Costituenti della Compagnia: investire nella Vostra
crescita rappresenta sposare in pieno lo spirito
della mutualità, territorialità, sostenibilità economica a beneficio di tutti i Soci Assicurati.
Sarà importante nel prossimo futuro tene-

re alta l’attenzione nella responsabilità civile,
adottando ogni modello atto a contrastare
fenomeni di attribuzione della responsabilità a
prescindere, desistere in questo significherebbe abbandonarsi al caso.
Abbiamo posto al centro degli obiettivi anche
la salvaguardia e l’esigenza assicurativa integrativa in capo ai Maestri, elemento complesso
che necessita senza dubbio l’impiego di adeguate risorse per i servizi d’offerta adeguati alle
esigenze del singolo.
Nel prossimo periodo sarà presentato l’accordo sul settore Vita con la previdenza integrativa e le coperture Caso Morte e perdita
dell’autosufficienza, oltre che a poter disporre
della consulenza dedicata dalla rete ITAS su
prodotti infortunio, malattia a completamento
della copertura collettiva.
Un doveroso ringraziamento ai vertici di AMST
ed ITAS ed a tutti coloro che si sono prodigati per alimentare costantemente un progetto
così sfidante.
Auguro a tutti Voi una proficua stagione sciistica.
Yuri Gadenz
Agente ITAS – Agenzia di Fiera di Primiero
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Schema Riepilogativo
delle Coperture Assicurative Associati
Polizza Responsabilità Civile Terzi
Massimale Assicurato R.C.T. euro 5.000.000. A copertura di responsabilità in capo all’Associazione,
alle Scuole tesserate per le responsabilità dell’attività proposta, responsabilità personale dei Maestri
tesserati, responsabilità personale degli allievi durante le lezioni con il Maestro
Polizza Tutela Legale
Relativa ai procedimenti Civili e Penali derivanti dall’esercizio dell’attività di maestro.
Massimale euro 20.000 per sinistro;
Polizza Infortuni
Infortuni derivanti dallo svolgimento dell’attività professionale di Maestro e comunque durante l’attività sciatoria compiuta anche per diletto.
Massimali:
• Morte da infortunio euro 50.000 con raddoppio ad € 100.000.= in caso di evento che colpisca
un Assicurato con figli minori;
• Invalidità Permanente:
1. INVALIDITÀ dal 5% al 25%
Capitale assicurato di riferimento al fine della determinazione della liquidazione € 100.000,00
2. INVALIDITÀ dal 26% al 50%
Capitale assicurato di riferimento al fine della determinazione della liquidazione € 160.000,00
3. INVALIDITÀ dal 51% al 100%
Capitale assicurato di riferimento al fine della determinazione della liquidazione € 280.000,00
Ricovero Ospedaliero di Infortunio
A seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, verrà liquidata un’indennità giornaliera a
seguito di Ricovero in Istituto di cura pari ad € 40.=.
Inabilità Temporanea
A seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, verrà liquidata un’indennità giornaliera
per inabilità temporanea all’esercizio delle attività dell’assicurato. L’indennità è pari ad € 45 con il
limite massimo di 60 giorni.
Rimborso spese mediche:
Massimale euro 2.500. A seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, saranno rimborsate
le spese mediche sostenute dall’Assicurato previa presentazione degli originali.
Il limite massimo di risarcimento per il rimborso a seguito di infortunio che non comporti un ricovero
ospedaliero viene fissato ad € 1.000.=
Il presente schema è una sintesi avente finalità esclusivamente riepilogativa delle Condizioni Generali di Polizza, al fine di poter verificare correttamente i contenuti delle polizze è dedicata nell’area
riservata apposita documentazione e comunicazioni per i corretti adempimenti contrattuali.
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C

Quote associative 2019
prendere visione alla pagina seguente).
Inoltre da diritto all’utilizzo del marchio
/ brand della Scuola Italiana Sci (marchio
rotondo con il fiocco di neve).
Ti ricordiamo che le coperture in essere
scadono alle ore 24 del 31/12/2018.
L’aumento riscontrato sulla quota si è reso
necessario per rendere la polizza infortuni
più efficace.
È molto importante che ti interessi per
sapere le caratteristiche e la copertura
delle polizze che ti proponiamo, in quanto
recentemente è stata sottoscritta con ITAS
una nuova convenzione a favore dei maestri
di sci del Trentino, di cui parliamo in
maniera approfondita nel presente numero
attraverso la penna del nostro agente Yuri
Gadenz.
Nella certezza di averti con noi, ti formuliamo
i migliori auguri per le festività di dicembre
con l’auspicio di un’ottima stagione invernale
ricca di soddisfazioni e fortune.

ome consuetudine all’inizio della
stagione invernale ti scriviamo per
sensibilizzarti sull’opportunità di aderire
all’Associazione Maestri di sci del Trentino,
sia per mantenere i vantaggi che tale
iscrizione comporta, sia per consolidare e
migliorare la presenza dell’Associazione sul
territorio a tutto favore della professionalità
del Maestro di sci.
Puoi iscriverti con bonifico bancario, a mezzo
assegno, tramite la tua Scuola di sci o con
Bancomat direttamente presso il nostro
ufficio a Trento in VIA BRENNERO, 159/A
a TRENTO (ATTENZIONE… è l’indirizzo
del nostro NUOVO UFFICIO!) dal lunedì al
venerdì ore: 9-12/15-18.
Per il 2019 la quota associativa per i Maestri
di sci alpino e di snowboard è stata fissata
in Euro 300, mentre per i Maestri di fondo è
di Euro 230. La quota comprende l’iscrizione
all’Associazione del Trentino (AMST)
e all’Associazione Nazionale (AMSI), le
coperture assicurative R.C. Terzi, infortunio
del maestro e tutela legale (di cui potete

Il Consiglio Direttivo

Riepilogo quote associative anno 2019
A) QUOTA PER MAESTRO DISCESA e SNOWBOARD
B) QUOTA PER MAESTRO FONDO
C) QUOTA PER NUOVI MAESTRI SI SCI ALPINO E SNOW (abilitati nel corso del 2018)
D) QUOTA PER NUOVI MAESTRI DI FONDO (abilitati nel corso del 2018)
E) QUOTA MAESTRI DI SCI ALPINO E SNOWBOARD (NON ISCRITTI NEL 2017)
F) QUOTA MAESTRI DI SCI DI FONDO (NON ISCRITTI NEL 2017)
G) QUOTA PER SCUOLA DISCESA e SNOWBOARD
H) QUOTA PER SCUOLA FONDO

Euro 300
Euro 230
Euro 310
Euro 240
Euro 325
Euro 255
Euro 380
Euro 230

Versamento in banca con IBAN IT 08 C 08304 01807 00000 73362 89 intestato a A.M.S.T. – Viale
Brennero 159/A - 38123 Trento indicando nome e cognome, Scuola di sci o Associazione di appartenenza, oppure Libero professionista. Inviare copia del pagamento via fax al n° 0461/829174 o per
e-mail info@trentinosci.it
N.B.: Per informazioni è anche possibile rivolgersi all’ufficio di A.M.S.T.: tel. 0461/826066.
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Auguri di Buone Feste
e Sereno 2019
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SCUOLA
5 LAGHI A.T.P.
ADAMELLO BRENTA
AEVOLUTION
ALPE CERMIS -CAVALESE
ALPE DI PAMPEAGO
ALPECIMBRA
ALTA VAL DI FIEMME
ALTOPIANO DI PINE' A.T.P.
AZZURRA
CAMPITELLO
CAMPO CARLO MAGNO
CANAZEI - MARMOLADA
DOLOMITI
DOLOMITI DI BRENTA
EVOLUTION SKI SCHOOL A.P.T.
FAI DELLA PAGANELLA
FOLGARIA
FOLGARIDA DIMARO
ITALIAN SKI ACADEMY
K2
KRISTAL
LAGO DI TESERO
LAGORAI
LAVARONE
MALGHETTE
MARILLEVA
MOENA DOLOMITI
MONTE BALDO
MONTE BONDONE TRENTO
NAZIONALE - DES ALPES
NUOVA ANDALO
PANAROTTA 2002
PASSO LAVAZE'
PINZOLO
PROFESSIONAL SNOWBOARDING
RAINALTER
SAN MARTINO DI CASTROZZA
SCIE DI PASSIONE
THE GARDEN
TONALE PRESENA
VAJOLET POZZA
VAL DI PEJO
VAL DI SOLE A.T.P.
VAL RENDENA A.T.P.
VIGO DI FASSA PASSO COSTALUNGA
VIOTE
ZEBRA

VIA
Via Presanella,10
Via Cima Tosa, 57
P.le Telecabina snc
Lo. Cermis, 32 - casella postale n° 83
Loc. Pampeago
Via Emilio Colpi, 82
Loc. Castelir,1
Fraz. Brusago - P.zza Rosmini, 8
Loc. Malghet Haut,150
Piaz de Ciampedel, 21
Via Zeledria, 8
Streda del Piz, 18
Via Pez Gaiard,11
Via Paganella, 3/a
Via Circonvallazione, 5
Via Villa, 31
Loc. Francolini, 41
P.le Telecabina snc
Viale Dolomiti di Brenta, 61
Via Spinale, 1
Piazza Centrale, 2/a
Via Stazione,4
Loc. Marande 6 -Passo Brocon
Fr. Bertoldi
Passo Campo Carlo Magno
Loc. Campo Scuola Marilleva 1400
Strada De San Pelegrin, 2
C/O Bonetti Via v.Veneto, 23
Strada di Vason, 93
Piazza Righi, 24
Piazzale Paganella, 1/B
Casa dei Maestri - loc. Panarotta
loc. Passo Lavazè
Via Bolognini,84
Via Dolomiti di Brenta, 19/21
Via Pradalago,10/a
Via Passo Rolle,106
Alpe di Folgaria -Coe
Via Pradalago, 14/g
Via Nazionale,1
Piaza de San Nicolò, 3
Via dei Cavai, 11
Piazzale Telecabina, 2
Via Bolognini,45/bis
Piazza Massar,1
Strada delle Caserme,5
Piazza Righi, 5

CAP
38086
38086
38025
38033
38038
38064
38037
38043
38025
38031
38086
38032
38054
38010
38029
38010
38064
38025
38086
38086
38010
38038
38053
38046
38086
38020
38035
37010
38123
38086
38010
38057
38030
38086
38086
38086
38054
38064
38086
38029
38036
38020
38020
38086
38039
38123
38086

LOCALITÀ
Madonna di Campiglio
Madonna di Campiglio
Dimaro Folgarida
Cavalese
Tesero
Folgaria
Bellamonte
Bedollo
Folgarida
Campitello di Fassa
Madonna di Campiglio
Canazei
Primiero S.Martino di Castrozza
Andalo
Vermiglio (Trento)
Fai della Paganella
Folgaria
Dimaro
Madonna di Campiglio
Madonna di Campiglio
Andalo
Lago di Tesero
Castello Tesino
Lavarone
Madonna di Campiglio
Mezzana
Moena
Pastrengo (VR)
Trento
Madonna di Campiglio
Andalo
Pergine
Varena
Pinzolo
Madonna di Campiglio
Madonna di Campiglio
Primiero S.Martino di Castrozza
Folgaria
Madonna di Campiglio
Vermiglio (Trento)
Sen Jan di Fassa - loc. Pozza
Pejo
Commezzadura
Pinzolo
Vigo di Fassa
Trento
Madonna di Campiglio

ASSOCIAZIONI AFFILIATE
SPORT ELITE SCHOOL s.r.l.
TRENTINOSKIEMOTION
OLIMPICA SKI CENTER
AZZURRA MONTE BONDONE
PAGANELLA SKI STYLE

Via Pradalago, 14/g
Corso Italia,1
Via Ponte Lambin, 15
Via della Selva di Vason, 84
Via Paganella - 4

38086
38086
38010
38123
38010

Madonna di Campiglio
Pinzolo
Andalo
Vason
Andalo
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TELEFONO
0465/441650/443199
0465/443412
0463/986527-3398740989
0462/341303/235311
0462/813337
389/7943902-347/4205907
0462/576164
389/8750667
0463/987070-987035
0462/750350
0465/443222
0462/602688
0439/769251-347/1825232
0461/585353-585224
342/3987853
0461/583288
0464/721926-0464/721805
0463/986350/986405-3343771596
0465/503011
0465/440768
333/6517013
347 7744885
3356971281
0464/783086
0465/441633
0463/796234
0462/573770
0464/867070-391506
0461/948211
0465/443243-442850
0461/585680
340/8503939
0462/231830
0465/501540
0465/443251
0465/443300
0439/68182
0464/723007
0465/443094
0364/903991
0462/763309
0463/753243
0463/970002
0465/501599
0462/763125
0461/948105
0465/442080
0465/443180-348/0377511
340/0711020
0461/5585655
345/4262152
345-0337017 - 0461589129

FAX
0465/441650
0465/443412
463986527
0462/341303
0462/813570

0462/763125
0461/948105
0465/442080

E-MAIL
info@scuolasci5laghi.it
info@adamellobrenta.it
info@aevolutionfolgarida.com
info@scuolascicermis.it
scuolasci.pampeago@tin.it
info@maestridiscifolgaria.it
info@scuoladisci.net
winterparkpradis-ci@virgilio.it
info@scuolaitalianasciazzurra.it
info@scuolascicampitello.it
info@scuolasciccm.it
info@scuolascicanazei.com
scuolascidolomiti@gmail.com
info@scuolaitalianasci.com
info@tonalevolution.it
info@scuolascifai.it
info@scuoladiscifolgaria.it
info@scuolascifolgarida.com
info@italianskiacademy.com
info@scuolaitalianascik2campiglio.com
info@kristalski.com
info@fiemmeski.it
info@scuolascilagorai.it
info@scuolascilavarone.it
info@campigliofondo.com
info@scuolasci.it
info@scuolascimoena.it
info@scuolascimontebaldo.it
info@scuolascibondonetrento.it
info@scuolascicampiglio.com
andalo@nuovascuolasci.com
scuolascipanarotta@gmail.com
scuolascilavaze@virgio.it
info@scuolascipinzolo.it
info@professionalsnowboarding.it
info@scuolascirainalter.it
info@scuolascisanmartino.it
info@sciedipassione.com
info@thegardensnowboard.com
info@scuolasci-tonalepresena.it
info@vajolet.it
info@scuolaitalianasci.it
info@scuolascivaldisole.com
info@scuolascivalrendena.com
info@scuolascivigo.com
info@scuolascifondoviote.it
info@zebrasnowboard.com

0461-589129

info@sporteliteschool.com
info@trentinoskiemotion.com
scuolasciolimpica@yahoo.it
info@maestrisciazzurramontebondone.it
info@paganella-ski.it

0462/576164
0463/986183
0462/750350
0465/440822
0439/769251
0461/585353
0364/903773
0464/721926
0463/986350
0465/503011
0465/458668

0464/783086
0465/441633
0463/797228
0462/573973
0464/867070
0461/948211
0465/443243
0461/585680
0462/231830
0465/512357
0465/443251
0465/446990
0439/768676
0465/443094
0364/903900
0462/763433
0463/743270

NON LO FACCIAMO PER SPORT
Lo facciamo perché ci crediamo.
Impegno, dedizione e passione sono valori che da sempre ci stanno a cuore.

gruppoitas.it

