
 
 

Barrare i requisiti in possesso della propria Scuola di Sci 
 
 
Per la certificazione di bronzo sono necessari i seguenti requisiti: 
 
 

□ Organizzare corsi di sci per bambini (possibilmente al mattino) 
□ Disponibilità di un campo scuola “primi passi” (lunghezza e larghezza almeno 50 

metri, uscita pianeggiante, lieve pendio, recinzione e segnaletica di sicurezza, 
dotazione di arredi, figure ecc. adeguate ai bambini) 

□ Aiuti semplici per risalita (corde o tappeti) 
□ Arredi per l’apprendimento (figure, pali nani, ecc) 
□ Mascotte 
□ Manifestazioni (gara di fine corso) 
□ Casacche o “button”  di riconoscimento adeguate ai bambini 
□ Almeno un maestro dell’organico della scuola specializzato per l’insegnamento ai 

bambini  (1) 
□ Un maestro responsabile che abbia frequentato il corso di aggiornamento relativo al 

bambino  (4) 
 
 
Per la certificazione d’ argento sono necessari i seguenti requisiti aggiuntivi: 
 
 

□ Campo scuola attrezzato (ostacoli, gobbe, percorso obbligato, coni archi ecc) 
□ Aiuti per la risalita (tapis roulant – sciovia . trenino) 
□ Manifestazioni aggiuntive (almeno una alla settimana; quali: caccia al tesoro con i 

maestri, fiaccolata per i bambini e altro. 
□ Corsi di sci di diverse tipologie (full day – mini corsi per i bimbi più piccoli) 
□ Almeno due maestri dell’organico  della scuola specializzati per l’insegnamento ai 

bambini  (2) 
 
 
Per la certificazione oro sono necessari i seguenti requisiti aggiuntivi: 
 

□ Assistenza ai bambini nel kinderland della scuola o in esercizio convenzionato con 
servizio similare garantito 

□ Vitto pranzo per i bambini (anche in esercizio, ristorante in posizione vicina con 
menù adeguato ai bambini) 

□ Almeno tre maestri dell’organico della scuola specializzati per l’insegnamento ai 
bambini  (3) 
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NORME TRANSITORIE: 
per quanto riguarda i punti (1), (2), (3) si deroga fino al primo corso di specializzazione per 
l’insegnamento ai bambini  
 
Norma transitoria  (4): si deroga fino al 31/12/2012 
 
Per le scuole di fondo e snowboard o con licenza provinciale con deroga sul numero minimo 
dell’organico, è sufficiente un solo maestro specializzato per l’insegnamento ai bambini 
 


