
 

                                                                                                                                                                                                                                                 

Alla cortese attenzione  

dei docenti di educazione fisica  
e per conoscenza del dirigente scolastico  

 

Egregi Docenti, 
 
con la presente abbiamo il piacere di presentarVi Ski Stage, un corso di formazione e aggiornamento 

sulla neve riservato ai docenti di Educazione Fisica, promosso dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca) e dalla Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) e realizzato con il 

supporto dei Gruppi Sportivi Militari ed il patrocinio di Padiglione Italia e CONI. 

Partner dell’iniziativa sono: Associazione Maestri di Sci Italiani (AMSI), Associazione Nazionale Esercenti 

Impianti a Fune (ANEF) Collegio Nazionale Maestri (ColNaz) e Pool Sci Italia.  

I corsi si rivolgono in esclusiva ai docenti delle seguenti regioni: Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Friuli 

Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, e Abruzzo. 

 
COSA SONO E COME SI SVOLGONO GLI SKI STAGE:  

Si tratta di corsi di formazione riservati ai docenti di educazione fisica della durata di n. 3 giorni.  

Ognuno dei n. 5 Ski stage previsti sarà composto da una parte teorica in aula e una parte pratica sulla neve. 

Oggetto del corso saranno i temi della sicurezza, della preparazione fisica e dell’educazione ambientale. 

Maestri di sci, guide alpine, e docenti della Scuola Tecnici Federali svilupperanno temi quali: i rischi legati 

alla pratica degli sport invernali e relativa normativa vigente, la conoscenza dell’ambiente della montagna e 

come predisporsi nel modo più sicuro e più efficiente per uno sviluppo personalizzato delle abilità tecnico 

sciistiche. 

Agli insegnanti partecipanti è richiesta, sotto la propria responsabilità, una capacita sciistica garante di piena 

e totale autonomia in pista. 

Al termine del corso gli insegnanti saranno riconosciuti dalla Scuola Tecnici Federali quali Animatori 

Scolastici degli Sport Invernali. A tutti i partecipanti sarà consegnato un Attestato di partecipazione.  

È in fase di definizione la pratica di attribuzione dei crediti  formativi ai sensi del Decreto Ministeriale 18 luglio 

2005. 

La partecipazione al corso è gratuita (assicurazione, ski pass, vitto e alloggio nelle strutture messe a 

disposizione dai Gruppi Sportivi Militari).  

Saranno rimborsate le spese di trasferta per raggiungere la sede del corso fino a un massimo di € 50 per 

ogni docente con la modalità del buono benzina.  

A cura e carico dei docenti partecipanti saranno esclusivamente gli eventuali costi di noleggio (possibilità di 

noleggio in loco) dell’attrezzatura da sci, in caso non si fosse già in possesso di propria attrezzatura.  

 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                                 

IL CALENDARIO DEGLI SKI STAGE:  

I calendari degli Ski Stage e l’indicazione relativa alle location in cui si svolgeranno i corsi, saranno pubblicati 

sul sito www.fisi.org/federazione/vivere-la-neve alla sezione Formazione Insegnanti a partire dal 10 

Novembre 2014. 

Ogni Ski stage si svolgerà se verrà raggiunta la quota minima di n. 10 iscrizioni.  

Ad ogni Ski stage potrà partecipare un massimo di n. 20 insegnanti.  

Per l’iscrizione, fa fede la tempistica con cui la Segreteria riceverà i moduli di adesione.  

Qualora il corso da voi scelto non raggiunga la quota minima di adesioni, la Segreteria vi proporrà in 

alternativa uno degli altri Ski stage, in base alla disponibilità di posti. 

 
 

CONTACT CENTER: 
Vi invitiamo a visitare il sito www.fisi.org/federazione/vivere-la-neve alla sezione Formazione Insegnanti, 
dove troverete tutte le informazioni ed i calendari degli Ski stage.  
Potete inoltre contattare la Segreteria per ulteriori informazioni.  
La Segreteria è attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00. I 
recapiti sono: 
 

Telefono: 0521/1911469  Fax: 0521/1812572 
 

Indirizzo e-mail: skistage@fisi.org 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.fisi.org/federazione/vivere-la-neve
http://www.fisi.org/federazione/vivere-la-neve


 

                                                                                                                                                                                                                                                 

MODULO DI ADESIONE ALLO SKI STAGE PER INSEGNANTI 
 

Nome e Cognome*:  

____________________________________________________________________________________________________________ 

Cellulare* ___________________________________        e-mail personale*___________________________________________ 

 

 

 

○ Lombardia/Friuli Venezia Giulia 

○ Trentino Alto Adige 

○  Emilia Romagna/Veneto 

○  Abruzzo 

○  Piemonte/Valle d’Aosta 

È possibile iscriversi esclusivamente allo Ski Stage riservato alla Regione in cui si insegna. 
I calendari degli Ski stage, completi di date e location di svolgimento, saranno pubblicati sul sito a partire dal 10 Novembre 2014. 
Ogni Ski stage si svolgerà se verrà raggiunta la quota minima di n. 10 iscrizioni. Ad ogni Ski stage potrà partecipare un massimo di n. 
20 insegnanti. Per l’iscrizione, fa fede la tempistica con cui la Segreteria riceverà i moduli di adesione. Qualora il corso da voi scelto non 
raggiunga la quota minima di adesioni, la Segreteria Vi proporrà uno degli altri Ski stage in alternativa, in base alla disponibilità di posti. 
 

 

 

Denominazione scuola*___________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo_____________________________________________________________________________________ n°______________ 

Città*_______________________________________________________________________CAP*___________ Prov*.__________ 

Tel. *__________________________ Fax* ______________________e-mail scuola*________________________________________ 

Ci sono classi del suo istituto che hanno aderito al Progetto Vivere la neve? □SI     □NO 

Da compilare (IN STAMPATELLO) e rispedire via mail o al numero di FAX: 0521-1812572 

entro e non oltre il 09 dicembre 2014 (o fino ad esaurimento dei posti disponibili) 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

SEGRETERIA “VIVERE LA NEVE – SKI STAGE” 

Tel: 0521-1911469   Fax: 0521 - 1812572 E-mail: skistage@fisi.org   
 

IN FEDE (firma del docente) 

 

I campi contrassegnati con il simbolo * sono obbligatori.     ____________________________________ 

DATI SCUOLA IN CUI SI INSEGNA: 

RICHIESTA ISCRIZIONE PER LO SKI STAGE DI: 


