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ASSOCIAZIONE VALDOSTANA MAESTRI DI SCI -  ASIVA 
"Progetto Selezione Maestri di sci -  Sci Club Valle d’Aosta - ASIVA" 

 
Richiamando l’art. 27 comma2 lettera f della legge 44/99, l’indicazione/compito dell’Associazione Valdostana 
Maestri di sci, è di collaborare con l’Asiva per favorire la diffusione dello sci nelle Scuole elementari e 

successivi gradi, nonché di facilitare la preparazione agonistica dei giovani. Sono ormai anni che le due entità 

si confrontano periodicamente proprio perché le due attività sono strettamente legate da un unico filo 

conduttore : obiettivo principale è di fare crescere in un modo sano e con dei buoni principi i nostri ragazzi, 

accompagnarli in una crescita culturale e sportiva legata al nostro territorio di montagna, e quando possibile, 

aiutarli a realizzare i loro sogni; non tutti avranno la fortuna, la capacità, le abilità necessarie per diventare dei 

campioni nel nostro sport, ma tantissimi tra questi giovani potranno essere nel futuro degli ottimi 

professionisti della montagna e dello sci. In questa ottica, in collaborazione con i nostri direttori tecnici e/o 

responsabili dei settori agonistici e della formazione dei maestri di sci, in occasione della prossima selezione 

destinata alla formazione dei futuri maestri di sci prevista per il mese di marzo dell’anno 2023, si individuano 

le modalità di attuazione e il percorso preventivo, per favorire l’inserimento nel prossimo corso di formazione 
maestri di sci, dei giovani appartenenti agli Sci Club affiliati all’Asiva. 
 

ASSEGNAZIONE CREDITI 

A. Tutti gli atleti (maschi e femmine) tesserati FISI presso uno sci club valdostano da almeno 2 stagioni 

(compresa quella in corso) il cui punteggio nelle liste FIS in una delle discipline tecniche (slalom o slalom 

gigante) sia uguale o inferiore a 50,00 punti potranno accedere direttamente al corso di formazione senza 

dover effettuare le selezioni. 

 

B. Tutti gli atleti (maschi e femmine) con punteggio uguale o inferiore a 65,00 punti FIS in una delle 

discipline tecniche (slalom o slalom gigante) potranno accedere direttamente alla seconda parte delle 

selezioni, saltando la prova di gigante e vedendosi assegnato 1 punto di credito da sommare al punteggio 

finale complessivo acquisito nella seconda prova (archi di curva). 

 
 

Il candidato dovrà effettuare l'iscrizione compilando il modulo richiesto e provvedendo a comprovare il suo 

punteggio presso l'AVMS entro i termini utili d'iscrizione. 

Farà fede l'ultimo aggiornamento consultabile dal sito ufficiale della FIS (fis-ski.com) in vigore al momento 

dell'iscrizione alla selezione. 

Nel caso un atleta non possieda il punteggio richiesto all’ultima lista FIS in vigore al momento dell’iscrizione 
alla selezione, è sufficiente che dimostri che abbia ottenuto tale punteggio in una delle liste FIS delle ultime 2 

stagioni. 
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