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Milano, 12 dicembre 2022 
 

 
Prove compensative per il riconoscimento del titolo di formazione professionale 
abilitante all'esercizio della professione di maestro di sci e per l’esercizio 
temporaneo della professione di maestro di sci – Stagione 2022/2023 
 
 
Con il presente avviso il Collegio Nazionale del Maestri di sci, sentito il Dipartimento 
per lo Sport, informa che le prove compensative per il riconoscimento del titolo 
professionale abilitante alla professione di maestro di sci e per l’esercizio temporaneo 
della professione si svolgeranno a Sestriere (TO), dal 9 al 10 gennaio 2023 e più 
precisamente con il seguente programma indicativo: 
 
• Ritrovo e insediamento commissione:   9 gennaio 2023 ore 18:30 
• Svolgimento prove:      10 gennaio 2023 
• Località di svolgimento prove:     Sestriere (TO) 
• Giornata eventuale recupero:     11 gennaio 2023 
 
La registrazione dei partecipanti avverrà il 9 gennaio 2023 indicativamente alle ore 
18.30 il luogo verrà comunicato appena definito sul sito del Collegio Nazionale 
Maestri di sci, Area PFC. 
 
Le prove tecniche si svolgeranno il 10 gennaio 2023 e, nel caso di avversità climatiche, 
verranno rinviate, in tutto o in parte, al giorno successivo (11/01/2023). 
 

MODALITA’ PER L’ISCRIZIONE 
 

Gli interessati, che hanno ricevuto le comunicazioni preliminari effettuate dal 
Dipartimento per lo Sport, sono invitati a presentare l’istanza di partecipazione 
(utilizzare il modulo allegato), corredata della propria nota di assegnazione delle 
misure compensative, all’indirizzo di posta elettronica del Collegio Nazionale Maestri 
di Sci info@collegionazionalemaestridisci.it entro il  3 gennaio 2023, informando 
contestualmente il Dipartimento per lo Sport (ufficiosport@governo.it). 
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Oneri  

 
La richiesta d’iscrizione dovrà essere corredata da ricevuta attestante il versamento 
dell’importo di euro 202,00 (duecentodue/00 di cui 2,00 per marca bollo) a titolo di 
concorso alle spese di effettuazione, da versarsi mezzo bonifico bancario alle seguenti 
coordinate: 
 
Istituto Bancario:  BANCA DI CREDITO VALTELLINESE - CREVAL 
CODICE IBAN:   IT 96 E 05216 01200 0000 0000 0836 
CODICE BIC:  BPCVIT2S 
Causale:  <COGNOME E NOME > Contributo Misure compensative, 

gennaio 2023 
     

Il Collegio Nazionale provvederà all’emissione della ricevuta 
 
         

         
Il Presidente Col.Naz. 
      Giuseppe Cuc 
(firmato digitalmente) 


