In base alle disposizioni dell’art. 16 del Regolamento del lavoro dell’Associazione dei maestri ed
allenatori di sci della Slovenia (ZUTS Slovenije), l’assemblea dei delegati dell’Associazione dei
maestri ed allenatori di sci della Slovenia, nella riunione ordinaria di data 15 maggio 2014 ha
deliberato come segue:

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA LICENZA PROFESSIONALE DI MESTRO DI SCI
CONSEGUITA ALL’ESTERO (VALE PER TUTTE LE DISCIPLINE SCIISTICHE)

Disposizioni introduttive
Art.1
Il presente regolamento disciplina il procedimento per il riconoscimento del titolo (diploma) acquisito
all’estero, ossia di altro documento idoneo, che certifica che il possessore dello stesso ha completato
la formazione per l’acquisizione del titolo di maestro di sci (in prosieguo titolo straniero) ed i requisiti
necessari per accogliere la domanda di riconoscimento.
Con il riconoscimento del titolo straniero ai sensi del presente regolamento, al richiedente potrà
essere rilasciato l'attestato di licenza professionale per l'insegnamento di grado di formazione
corrispondente in conformità con le disposizioni ZUTS Slovenije (in proseguio attestato di licenza
professionale).
Commissione
Art.2.
La segreteria dello ZUTS Slovenije nomina la commissione per il riconoscimento formata da tre
componenti. Questi svolgono i loro compiti disciplinati dal presente regolamento fino a
completamento del procedimento.
La commissione per il riconoscimento nella prima riunione nomina, in seno ai propri componenti, il
presidente il quale dirige i lavori della stessa.
La commissione per il riconoscimento svolge i propri compiti in osservanza del regolamento di
funzionamento approvato dalla stessa in seguito al consenso della segreteria dello ZUTS Slovenije.
Domanda di riconoscimento
Art.3
Il procedimento del riconoscimento ha avvio con la presentazione della domanda per l'ottenimento
del riconoscimento di titolo (diploma) straniero o di altro documento che certifica la conseguita
formazione professionale. Nella domanda il richiedente deve indicare la licenza o altro documento
attestante il completamento del percorso formativo che desidera gli venga riconosciuto, ed altri dati
necessari alla valutazione della domanda di riconoscimento.

Alla domanda di riconoscimento del titolo (diploma) straniero o altro documento attestante il
completamento del percorso formativo dev'essere allegato:
‐ il diploma straniero o altro documento attestante il completamento del percorso formativo in
originale ossia la sua copia conforme e la traduzione autenticata del documento;
‐ la traduzione autenticata del programma di formazione in base al quale è stato rilasciato il titolo
(diploma) o altro documento attestante la formazione conseguita.
Art. 4
In caso di dubbi riguardanti i documenti presentati di cui all'articolo precedente, la commissione
potrà verificarne la veridicità presso l'organo che li ha rilasciati.
Qualora nel procedimento di riconoscimento la commissione ritenga incompleta la domanda per
mancanza di documenti o altre prove utili potrà, con delibera, sollecitare l’invio da parte del
richiedente, di documenti o altri atti integrativi necessari per l'ottenimento del riconoscimento
richiesto entro il termine ivi indicato.
Se il richiedente non integra la propria domanda nel termine indicato, il procedimento di
riconoscimento verrà sospeso con il rilascio di apposita delibera che verrà comunicata alla segreteria
dello ZUTS Slovenije.
Deliberazione sul riconoscimento
Art. 5
Nel deliberare sul riconoscimento del titolo (diploma) straniero o su altro documento, attestante la
compiuta formazione, si prende in considerazione il sistema di formazione del paese straniero in
oggetto, il suo piano di studi ovvero il programma didattico e progetto formativo, i requisiti di
ammissione necessari per accedere al percorso formativo, la durata della formazione, i diritti che il
titolo acquisito attribuisce nel paese straniero che lo ha emesso, ed altre circostanze che sono utili
per il riconoscimento stesso.
Il paese nel quale il richiedente ha conseguito il titolo professionale dev’essere membro
dell’organizzazione internazionale INTERSKI (IVSS, IVSI, ISIA).
Se nel procedimento di riconoscimento del titolo straniero viene rilevata una consistente differenza
del programma formativo straniero rispetto al programma formativo per l’ottenimento del titolo
professionale di grado corrispondente, come da regolamento dello ZUTS Slovenije, è necessario che il
richiedente sostenga con successo determinate prove compensative.
La commissione con delibera indicherà le prove compensative necessarie per l’ottenimento del
riconoscimento del titolo (diploma) straniero ossia di altro titolo idoneo attestante il completamento
del percorso formativo, in base al quale il richiedente potrà ottenere la certificazione delle
competenze professionali ai sensi delle disposizioni dello ZUTS Slovenije (Associazione dei maestri e
allenatori di sci della Slovenia).

La delibera recante le prove compensative deve contenere:
1. l’elenco delle prove compensative che il richiedente è tenuto a sostenere per soddisfare i
requisiti per il riconoscimento del titolo straniero;
2. il termine entro il quale sostenere le prove compensative.
Art. 6
La commissione, accertato che il richiedente possiede tutti i requisiti per il riconoscimento del titolo
straniero, emette la delibera di riconoscimento. In base ad essa l’organo competente dello ZUTS
rilascia il certificato di formazione professionale di Maestro di sci del livello corrispondente, ai sensi
delle disposizioni dello ZUTS.
Conservazione della documentazione
Art. 7
Tutta la documentazione acquisita dal richiedente e tutti i documenti rilasciati dallo ZUTS Slovenia
relativi al procedimento di riconoscimento vengono conservati in modo adeguato.
Disposizioni transitorie e finali
Art. 8
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione in assemblea ordinaria dei
delegati dello ZUTS Slovenije.

Ljubljana, 15 maggio 2014

