
CORSI PROPEDEUTICI  
PER CANDIDATI MAESTRI DI SCI ALPINO  

 
 

 
 

La SCUOLA SCI CASTEL MANARDO di BOLOGNOLA MC, organizza per la stagione 
2018-2019, corsi propedeutici per i candidati maestri di sci alpino.  

La Scuola Sci CASTEL MANARDO assicura attraverso la propria organizzazione e 
l’esperienza degli ISTRUTTORI NAZIONALI   con la quale collabora  nell’ambito tecnico-
didattico, un programma di preparazione adeguato alle esigenze dei partecipanti, 
offrendo una proposta tecnica completa. 

Il programma formativo comprende: 

a)  Lavoro tecnico svolto dagli Istruttori nazionali in base alle esigenze dei 
partecipanti 

b)  L’esecuzione delle prove tecniche in relazione alle possibili variabili in sede 
d’esame.   

c)  La stesura e la realizzazione di un programma tecnico-didattico delle attività 
propedeutiche 

Calendario e struttura del corso 
La calendarizzazione sarà infrasettimanale e si svolgerà sulle nevi della stazione invernale 
di BOLOGNOLA o in alternativa per mancanza neve, in quella del CIMONE in moduli di 4 
giorni. 

Date di effettuazione dei moduli corso propedeutico  

Modulo dal 28 al 31 Gennaio 

Modulo dal 11 al 14 Febbraio 
 
Modulo dal 04 al 07 Marzo 
 
Il programma prevede 6 ore di lavoro giornaliere con le seguenti attività: 

Ø Training  di Slalom Gigante 



Il programma prevede 6 ore di lavoro giornaliere con le seguenti attività: 

Ø Training  di Slalom Gigante 

Ø Esercitazioni in campo libero sulle quattro prove tecniche richieste nei bandi di 
concorso regionali: arco ampio, arco medio, arco corto e prova libera.  

Ø Riprese video e correzioni relativi alle prove di gigante e alle prove in campo 
libero.   

Il lavoro sarà il più possibile personalizzato in base alle carenze tecniche ed alle 
necessità di ogni singolo candidato. 

NB. E' obbligatorio l'uso del casco omologato  durante le ore di lezione sia in campo 
libero che in slalom gigante. 

  

Ogni docente coordinerà un massimo di 8-10 allievi. Per partecipare al corso è 
obbligatoria la tessera FISI.  

NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI : 6 

Il costo per ogni modulo è di euro 280,00 (duecentoottanta).  

Chi volesse iscriversi a tutto il corso comprendente i 3 moduli, la somma totale verrà 
scontata a euro 780,00 pagabile in unica rata ad inizio primo modulo. Non sono ammesse 
quote di pagamento parziali.   Il pagamento si effettua tramite bonifico intestato a:  

SCUOLA Sci Castel Manardo - Banca Intesa SanPaolo – CERRETO D’ESI - IBAN 
IT14P0306937312100000001611 INVIANDO COPIA VIA MAIL e consegnando la cedola 
di pagamento ad inizio modulo.  Causale: Corso propedeutico nome e cognome, nr 
modulo 

Email:scuolascicastelmanardo@pec.it, 347.6684062 

PAGAMENTI TRAMITE BONIFICO ENTRO: 

• 21 GENNAIO X TUTTI E TRE I MODULI     -780€ 

• 21 GENNAIO X PRIMO MODULO              -280€ 

• 03 FEBBRAIO X SECONDO MODULO       -280€ 

• 26 FEBBRAIO X TERZO MODULO             - 280€ 

 

SCUOLA SCI CASTEL MANARDO 

SCUOLASCICASTELMANARDO@PEC.IT 

3476684062 


