BANDISCE
IL CORSO
»SKI GUIDE (EU SAFETY TEST)«
Lo ZUTS (Associazione maestri ed allenatori di sci sloveni) bandisce il corso »Ski Guide«.
Programma del corso:
LOCALITÀ

TIPO DI LEZIONE

29.3.-2.4.2020

SELLA NEVEA

PARTE PRATICA, LEZIONI
TEORICHE, ESAME TEORICO E
PRATICO

ACCORDO
INDIVIDUALE

ACCORDO INDIVIDUALE CON
IL TUTOR

TIROCINIO
(20 ore)

DATA

Eventuali variazioni e date aggiuntive verranno comunicate per tempo ai candidati prescelti via
email!
I.

INFORMAZIONI GENERALI (DESCRIZIONE E SCOPO)

Per agevolare la lettura, nell'appellativo viene utilizzata soltanto la forma maschile la quale,
beninteso, sottintende sempre anche quella femminile.
L'obiettivo di base del programma è di formare il maestro di sci nel campo dello sci fuoripista per
la guida e l'insegnamento a persone e gruppi di livello base, di perfezionamento ed esperto, nonché
per la partecipazione nell'esecuzione di tutte le attività sciistiche che si svolgono con l'ausilio di
mezzi di risalita motorizzati (impianti di risalita, gatto delle nevi, motoslitta, elicottero, ecc.) e al
di fuori dell'area sciistica organizzata o alla sua periferia.
Con il superamento degli esami, il candidato acquisisce uno dei requisiti per ottenere la licenza
CTT (ex MOU). Per ottenere il diploma di formazione SKI GUIDE, il candidato deve
completare il tirocinio (facoltativo) di 20 ore.

II.

CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE

Per l'iscrizione al corso Ski Guide, i candidati devono soddisfare i seguenti requisiti (i requisiti si
applicano solo a questa forma organizzativa del corso; il corso regolare verrà bandito in seguito):
•
•
•
•

hanno acquisito il titolo Strokovni delavec 1 – športno treniranje (MAESTRO), almeno ex U2
possiedono una licenza per la stagione in corso (IVSI o ISIA)
hanno almeno 18 anni
hanno un'istruzione di almeno V livello

Copie delle attestazioni dei requisiti necessari possono essere inviate scannerizzate a
zuts@sloski.si o per posta alla Smučarska Zveza Slovenije-ZUTS Slovenije, Podutiška cesta 146,
1000 LJUBLJANA.
III.

PROGRAMMA MATERIE

Materie e divisione delle ore in parte pratica e teorica:
Parte teorica: 22 ore
•
•
•
•
•
•
•
•

Attrezzatura da valanga ed altre attrezzature per alpinismo e loro utilizzo - parte teorica
(numero di ore: 3)
Nozioni di base di orientamento in montagna - parte teorica (numero di ore: 2)
Attrezzatura da sci fuoripista - parte teorica (numero di ore: 1)
Primo soccorso - parte teorica (numero di ore: 3)
Neve e valanghe, pericoli in un comprensorio sciistico non organizzato - parte teorica
(numero di ore: 6)
Tecnica e tattica di sci fuoripista e metodologia per imparare a sciare fuoripista - parte
teorica (numero di ore: 3)
Guida di gruppi e singoli in fuoripista - parte teorica (numero di ore: 3)
Legislazione, regole di condotta e confronto con le disposizioni in altri Paesi - parte teorica
(numero di ore: 1)

Parte pratica: 40 ore
•
•
•
•
•
•
•

Attrezzatura da valanga ed altre attrezzature per alpinismo e loro utilizzo - parte pratica
(numero di ore: 5)
Nozioni di base di orientamento in montagna - parte pratica (numero di ore: 3)
Primo soccorso - parte pratica (numero di ore: 3)
Neve e valanghe, pericoli in un comprensorio sciistico non organizzato - parte pratica
(numero di ore: 12)
Tecnica e tattica di sci fuoripista e metodologia per imparare a sciare fuoripista - parte
pratica (numero di ore: 12)
Guida di gruppi e singoli in fuoripista - parte pratica (numero di ore: 5)
Prepararazione per il giorno successivo (metodo 3 x 3)

Esame pratico (numero di ore: 5)
Esame teorico(numero di ore: 3)

Tirocinio: 2 giorni
IV.

CONDIZIONI DI AVANZAMENTO

Nel programma Ski Guide non c'è l'avanzamento verticale.
V.

CONDIZIONI DI COMPLETAMENTO

Le condizioni per completare la formazione sono:
• superamento dell'esame teorico (dai contenuti elencati nel programma),
• superamento dell'esame pratico (dai contenuti elencati nel programma),
• superamento dell'esame di simulazione d'insegnamento (in conformità con le Regole
sull'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione presso lo ZUTS Slovenia),
• tirocinio completato con successo (in conformità con le Regole sull'organizzazione e lo
svolgimento di corsi di formazione presso lo ZUTS Slovenia), obbligatorio per l'ottenimento del
titolo Ski Guide.
Il candidato sostiene l'esame davanti alla commissione d'esame nominata dalla SZS sulla base
delle regole della Commissione d'esame nazionale dello ZUTS Slovenia. Tutti gli obblighi per il
completamento devono essere adempiuti dal candidato entro le successive due stagioni sciistiche.
VI.

NOTE E BIBLIOGRAFIA
•
•
•
•
•

Lešnik B., Žvan, M. (2007). Naše smučine. Ljubljana: SZS – Združenje učiteljev in
trenerjev smučanja;
Zakon o varnosti na smučiščih. Uradni list RS, št. 110/2002;
Črnivec B., Terčelj A. (1997). Skrivnosti nedotaknjenih strmin. Samozaložba;
Bleiweis M. in Sluga G. (2010) Učitelj smučanja po neorgaiziranem smučarskem prostoru
- Dispensa di lezione;
World wide web.

VI. SVOLGIMENTO DEL CORSO ED ISCRIZIONE
La parte pratica del corso si svolge sotto la guida di istruttori e collaboratori della commissione di
sci fuoripista dello ZUTS Slovenia, mentre le lezioni teoriche sono tenute dagli istruttori e da
docenti abilitati, nonché da esperti nei campi specifici relativi al programma di formazione.
L'esame teorico consiste in una prova scritta sugli argomenti trattati nelle lezioni teoriche, mentre
la parte pratica dell'esame consiste in una valutazione generale delle competenze sciistiche
acquisite durante la parte pratica del corso, nonché in un esame pratico sull'utilizzo delle
attrezzature da valanga e sulla conoscenza del manto nevoso.
L'iscrizione al corso è aperta a chiunque soddisfi i requisiti di cui al punto II. (requisiti di
iscrizione). Il corso sarà organizzato in caso di un numero di candidati compreso tra 6 e 18
(compresi i partecipanti di lingua straniera).
L'iscrizione al corso è da inviare entro e non oltre il 22.3.2020 a zuts@sloski.si ed in copia a
skiguidezuts@gmail.com.

Documenti da inviare per l'iscrizione:
• modulo d'iscrizione, adeguatamente compilato
• copia della certificazione Strokovni delavec 1 – športno treniranje (MAESTRO), almeno
ex U2
• copia della Modra Kartica, valida per la stagione in corso (IVSI o ISIA)
• copia del documento di identità
• copia del diploma/certificato d'istruzione
• copia del versamento della quota d'iscrizione

I partecipanti al corso devono versare la quota d'iscrizione di € 660,00, entro le date sopra indicate,
sul conto corrente IBAN: SI56 30000-0608786877 SWIFT/BIC: SABRSI2X (Sberbank d.d.,
Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana).
Nel corso sono incluse tutte le lezioni di docenti ed istruttori, le dispense di lezione, l'uso di risorse
video, l'organizzazione e la gestione del corso e degli esami, le aule, i diplomi, gli stemmi. Per i
non madrelingua slovena, è incluso un traduttore nella parte teorica e pratica del corso, ad
eccezione degli esami. I candidati eseguono il tirocinio individualmente con il tutor.
I costi di vitto ed alloggio, dei trasporti e degli skipass sono a carico dei candidati stessi. Ulteriori
comunicazioni riguardanti l'alloggio verranno inviate in seguito. L'alloggio nell'albergo scelto è
obbligatorio per tutti i partecipanti.
I candidati devono presentarsi al corso con l'attrezzatura da valanga completa.
Informiamo i candidati che la frequenza del corso è a proprio rischio e pericolo e consigliamo la
stipula di un'assicurazione sugli infortuni e di responsabilità civile conto terzi. In caso di incidente,
l'organizzatore del corso non si assume alcuna responsabilità. In caso di maltempo l'organizzatore
si riserva la facoltà di annullare il corso o di spostarne la sede.
Per ulteriori informazioni sul corso vi preghiamo di rivolgervi a skiguidezuts@gmail.com o
zuts@sloski.si.

dr. Blaž Lešnik
presidente ZUTS

