PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA DEI CORSI DI FORMAZIONE
DELLO SCI ALPINO NELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA

dr. Blaž Lešnik

Documenti ufficiali che disciplinano la formazione e le licenze nello sci alpino
Regolamento delegato della Commissione EU 2019/907; Riconoscimento qualifiche professionali dei maestri di sci;
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0907&from=SL
Legge sullo sport ; Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg); http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6853
Legge della sicurezza sulle piste da sci; 2016, Uradni list RS, št. 44/16; http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6861
Statuto della Federazione sci della Slovenia;
https://www.sloski.si/resources/files/pdf/Zveza/17_18/Statut_veljavni_na_dan_27_12_2017.pdf
Regolamento dello ZUTS (Associazione dei maestri e degli allenatori) Slovenia; https://www.sloski.si/ZUTS/Dokumenti/Poslovnik
Programmi di formazione I e II livello; Pravilnik o usposabljanju strokovnih delavcev v športu
Moduli di formazione della guida sci freeride e Allenatore PRO; https://www.sloski.si/ZUTS/Obrazci-dokumenti
Regolamento sull’organizzazione ed esecuzione dei programmi di formazione dello ZUTS Slovenia;
https://www.sloski.si/resources/files/pdf/zuts/PRAVILNIK_O_ORGANIZACIJI_IN_POTEKU_PROGRAMOV_USPOSABLJANJAistopis.pdf
Regolamento per l’ottenimento delle licenze professionali con i corsi di formazione dello ZUTS Slovenia;
https://www.sloski.si/resources/files/pdf/zuts/tecaji/ZUTS-licenciranje_pravilnik_17_06_2015.pdf
ISIA minimum standard for ISIA stamp and ISIA card http://www.montenegrointerski.me/files/Minimumstandard_en.pdf

Diploma rilasciato dalla Repubblica di Slovenia
Ministero dell’istruzione, scienza e dello sport

Modifiche dei programmi ufficiali di formazione SZS-ZUTS Slovenia
Grado

I.

…fino al 1997
Guida allo sci

Grado

I.

…fino al 2019
Maestro per bambini
Maestro di sci 1

II.

Istruttori di sci

II.

Maestro di sci

III.

Allenatore di sci
alpino

Maestro di sci 2

…dal 2019…

Interno

Tirocinante/apprendista

I.

Maestro di sci alpino di 1 ̊livello

Allenatore di sci alpino

Interno Allenatore di sci alpino di 1 ̊livello

Guida sci freeride (Eurosecurity)

Interno

Maestro di sci 3
III.

Grado

Allenatore PRO di sci alpino

II.

Guida sci freeride (security test)
Maestro/Allenatore di sci alpino di
2 ̊livello

interno Allenatore Pro di sci alpino

Schema di
formazione e
licenze ZUTS
Slovenia

ISIA professional card
Modulo Allenatore PRO
ISIA GS speed test

Modulo Guida sci
freeride (Security test)

Corso per giudice di gara

Istruttore sportivo 2;
Maestro/Allenatore di sci alpino di 2 ̊livello

Modulo tecnico
IVSI

Pratica
IVSI

Modulo
Allenatore

L

Istruttore sportivo 2/ ossia
candidati iscritti al corso di 2 ̊ livello

c e n c a

Technical test GS

i

Licenza CTT

Z U T S

ISIA stamp

Modulo Guida sci
freeride (Security test)

Istruttore sportivo 1;
Maestro di sci alpino di 1 ̊livello

Art.29
(Condizioni per iscrizione al programma di formazione di 2°
livello)
Le condizioni minime per partecipare al programma di
formazione di 2.livello sono:
- Aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo
grado (diploma scuola superiore- 5 anni) - programma di
formazione nella disciplina sportiva o programma sportivo (sport
ricreativo, sport della terza età, sport disabili);
- Aver compiuto un anno di praticantato in pedagogia sportiva.

Condizione per l’ammissione al corso di formazione di
Maestro/Allenatore di 2 ̊livello è aver conseguito gli studi di
scuola superiore di secondo grado (ginnasio - 5a superiore)

Z U T S
c e n z a

Art.28
(1)(Condizioni per iscrizione al programma di formazione di 1°
livello)
- Aver compiuto 18 anni
- Aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo
grado (diploma triennale).
(2) Per l’inserimento al corso di formazione, il titolare del
programma di 1. livello può prevedere ulteriori condizioni da
determinarsi nel programma di formazione.

Teoria generale obbligatoria per 2°livello
Pratica e parte teorica speciale del programma
Esami e tesi scritta
Pratica

Pratica IVSI

Modulo tecnico IVSI
-

-

4 giorni preparatori al 2 ̊livello
Organizzato da Organizzazioni di
base-ZUTS con i componenti del
DEMO TEAM Sloveno e dai
membri della Commissione
d’esame di Stato,
Ottenimento della licenza IVSI…

= 20 ore
= 142 ore (pratica + teoria)
= 14 ore
= 35 ore

70 ore di lavoro presso Scuole sci o
-

le Organizzazioni di base
Organizzato da Organizzazioni di
base-ZUTS e Scuole di sci,
Attestato del mentore e prove
scritte.
Ottenimento della licenza IVSI…

Modulo Allenatore

i

Regolamento di organizzazione ed esecuzione
corsi di formazione ZUTS

-

L

Scelte e condizioni di
inserimento nei programmi di
formazione 1 ̊ e 2 ̊ livello

Istruttore sportivo 2;
Maestro/allenatore di sci alpino di 2 ̊livello (totale 211 ore)

Istruttore sportivo 1;
Maestro/Allenatore di sci alpino di 1 ̊livello (Totale 152 ore)
-

Teoria generale obbligatoria per il 1° livello
Pratica e parte teorica speciale del programma
Esami e tesi scritta
Pratica

=
=
=
=

22 ore
93 ore
12 ore
25 ore

Ottenimento della licenza C.T.T.

Licenza C.T.T.
- München; 21 ottobre 2019

Test tecnico GS
Regolamento delegato della Commissione EU
2019/907; Riconoscimento qualifiche professionali

Istruttore Sportivo 2 Candidati iscritti al corso di 2 ̊livello

Modulo Guida sci freeride (EU Security test; totale 90 ore):
Pratica e parte teorica speciale del programma
Esami e Metodo 3x3 (preparazione al giorno successivo)
Pratica

= 64 ore
= 11 ore
= 15 ore

Ottenimento licenza ISIA
Licenza ISIA professional card

ISIA GS speed test
ISIA minimum standards for ISIA stamp and ISIA card

Modulo Guida sci freeride (EU Security test; totale 90 ore):
Pratica e parte teorica speciale del programma
Esami e Metodo 3x3 (preparazione al giorno successivo)
Pratica

= 64 ore
= 11 ore
= 15 ore

Licenza ISIA stamp
Regolamento per l’ottenimento delle licenze professionali con i corsi di
formazione dello ZUTS Slovenia

Istruttore sportivo 2;
Maestro/Allenatore di sci alpino di 2 ̊livello

Ottenimento licenza ISIA per Allenatore Pro

Licenza ISIA stamp
Regolamento per l’ottenimento delle licenze professionali con i corsi di
formazione dello ZUTS Slovenia

Modulo Allenatore PRO; totali 162 ore:
Pratica e parte teorica speciale del programma
= 114 ore
Esame e tesi scritta
= 8 ore
Pratica presso Sci Club o squadra agonistica nazionale = 40 ore

Corso per giudice di gara
-

Lezioni teoriche + esame = 10 ore

Istruttore sportivo 2;
Maestro/Allenatore di sci alpino di 2 ̊livello

LAYOUT OF SLOSKI CARDS
MEMBERSHIP CARD SITAS

CTT CARD

ISIA CARD

