INFORMATIVA PROVE EUROTEST ITALIA
Stagione 2016/2017
Premessa:
In ottemperanza alla delibera del C.D.A del Col.Naz del 20 settembre 2016 si pubblica il calendario
delle prove Eurotest valido per la stagione 2016/2017 come da prospetto allegato alla presente
informativa (Allegato n. 1). Il calendario é suscettibile a variazioni e/o modifiche in funzione delle
necessitá,le quali saranno rese pubbliche per mezzo di pubblicazione sul sito del Collegio Nazionale
Maestri di sci Italiani (www.collegionazionalemaestridisci.net)
1. Pubblicazione del documento istitutivo della prova
Di norma entro il mese precedente la prova, il Col.Naz di concerto con il Comitato Locale
provvederá alla pubblicazione del documento istitutivo della prova, il quale conterrà le informazioni
di dettaglio circa lo svolgimento della stessa e le procedure da utilizzarsi per la raccolta delle
iscrizioni.
Ogni prova consterà di 2 oppure 3 giornate di gara, pertanto saranno ammissibili 200/300 iscrizioni
da ripartirsi per un massimo giornaliero di 100 unità.
Si escludono iscrizioni multiple a valere sulla stessa sessione (ogni candidato avrá la possibilitá di
iscriversi ad una sola giornata per ogni sessione) nonché - fatto salvo evidenti e insuperabili
problemi tecnici o meteo - la possibilitá di programmare due prove nell'arco della stessa giornata.
I candidati verranno suddivisi proporzionalmente sulle giornate in ordine alfabetico mediante
sorteggio di una lettera. Tale sorteggio avverrá pubblicamente il giorno precedente la prima giornata
di prove.
2. Procedure per l'iscrizione candidati provenienti da formazioni Italiane
Ogni Collegio/Ente organizzatore di corsi, provvederá all'iscrizione dei propri candidati attraverso il
Col.Naz il quale raccoglierà le iscrizioni e successivamente le trasmetterá al Comitato Locale per lo
svolgimento della prova.
La chiusura delle iscrizioni sará fissata, di norma, il quinto giorno lavorativo precedente il
primo giorno di prova.
Ai fini dell'iscrizione il Collegio/Ente iscrivente utilizzerà, esclusivamente, il modulo all'uopo
predisposto, avendo cura di completare tutte le informazioni richieste, le quali sono strettamente
legate all'emissione dell'eventuale attestazione di superamento e come base statistica.
Qualora il Collegio/Ente iscrivente abbia dei candidati in regime di esenzione, per i quali richieda
l'emissione dell'attestato specifico, provvederá a compilare e a trasmettere al Col.Naz l'istanza
utilizzando l'apposito modulo (allegato al documento istitutivo della prova) attestando la veridicità
dei dati contenuti (punteggio e Lista FIS dalla quale evince l'esenzione).
Unitamente all'iscrizione dovrá essere versata dal Collegio/Ente che iscrive (per mezzo di bonifico
bancario al Col.Naz) la quota di partecipazione richiesta ad ogni singolo candidato che si intende
fissata in:



€ 80,00 per coloro che devono effettuare la prova;
€ 10,00 per coloro in regime di esenzione che richiedono l'emissione dell'attestazione,a
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titolo di diritti di segreteria;
Il Col.Naz confermerà l'avvenuto ricevimento della modulistica attraverso un messaggio di posta
elettronica.
3. Procedure per l'iscrizione candidati provenienti da formazioni NON Italiane
Potranno essere accolte solamente le iscrizioni provenienti da Enti/associazioni riconosciute.
Queste dovranno pervenire al Collegio Nazionale tramite email utilizzando il modulo all'uopo
predisposto, avendo cura di completare tutte le informazioni richieste, le quali sono strettamente
legate all'emissione dell'eventuale attestazione di superamento e come base statistica:
La chiusura delle iscrizioni sará fissata, di norma, il quinto giorno lavorativo precedente il
primo giorno di prova.
Per i candidati la cui iscrizione perviene da Enti/Associazione estere riconosciute e ammesso il
pagamento direttamente in sede di ritiro del pettorale al funzionario indicato dal Col.Naz., o suo
delegato, presente in sede di accreditamento
4. Emissione degli attestati
una volta concluse le prove e validati i risultati da parte della Commissione, il Col.Naz provvederá
alla redazione degli attestati (di prova e/o di esenzione) inviandoli mezzo posta raccomandata alla
sede del Collegio/Associazione iscrivente.
5. Duplicati
Eventuali duplicati del certificato, potranno essere richiesti, anche dal singolo candidato,
direttamente al Col.Naz al costo di € 10,00 ognuno, quale contributo per i diritti di segreteria;

Il Presidente del Collegio Nazionale
Luciano MAGNANI
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