
CORSO DI FORMAZIONE OPERATORE VOLONTARIO AICS I °  LIVELLO                            GUIDA ITALIANA SCI                     
 LOCALITÀ  PADOLA DI COMELICO SUPERIORE (BL) - PRESSO SPORT HOTEL  DAL 9 AL 14 APRILE 2018  IL COORDINAMENTO NAZIONALE SPORT INVERNALI  ORGANIZZA:   CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI OPERATORE VOLONTARIO AICS  DI I° LIVELLO DENOMINATO  “GUIDA ITALIANA SCI”  Competenze della Guida Italiana Sci:  L’Operatore Volontario AICS - Guida Italiana Sci “I° Livello”  • coordina e gestisce i gruppi (quali ad esempio campi scuola);  • effettua la valutazione dei rischi connessi ai processi di supporto all’attività sportiva svolta sulle piste da sci. In occasione di eventi AICS può svolgere le seguenti attività:  • tracciare la pista da gara;  • effettuare il controllo porte; • apripista; • cronometrista; • controllo reti sicurezza sul tracciato; • controllo recinzioni per la sicurezza e il contenimento del pubblico; • componente di giuria; • giudice di gara; • ogni altra funzione o attività utile al normale svolgimento delle gare. 



Il corso di formazione ha la durata di 40 ore e si articolerà in lezioni frontali interattive in aula e lezioni pratiche direttamente sulle piste da sci  e si concluderà con esame finale.  I corsisti, che avranno superato l’esame finale, conseguiranno la qualifica di Operatorio Volontario AICS di I° Livello “Guida Italiana SCI”; saranno iscritti all’Albo Volontario Nazionale AICS e riceveranno sia la patch identificativa che la tessera di riconoscimento.  Programma del corso:  • Percezione del rischio • La comunicazione • La gestione dei gruppi • Normativa di riferimento • L’assicurazione RC • Attrezzatura e abbigliamento • Alimentazione • Segnaletica • Regole di condotta sulle piste • Primo soccorso • Gestione gare • Esercitazione in pista da sci 

Sede del corso: Padola di Comelico Superiore (BL) - presso Sport Hotel - Via Milano, 10 tel. 0435 470026 - info@sporthotelpadola.it  Arrivo previsto partecipanti: mattina lunedì 9 (inizio corso pomeriggio) — partenza sabato 14 pomeriggio (fine corso mattina).   Modalità di accesso:  Al corso, possono partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al regolamento AICS che disciplina la GIS (pubblicato sul sito internet AICS), sono ammessi un numero massimo di 30 allievi (il numero minimo per l’atti-vazione è pari a 10 allievi). Sarà data, in ogni caso, priorità ai primi iscritti. Dell’avvenuta ammissione sarà data co-municazione.   Perfezionamento iscrizione:  I candidati ammessi al corso devono perfezionare l’iscrizione effettuando il versamento dell’importo di € 550,00 (mediante bonifico bancario a favore di AICS Direzione Nazionale - codice IBAN: IT 22 X 01030 03209 00000 1370102) entro il 30 marzo 2018. L’iscrizione comprende: vitto e alloggio, skipass, lezioni, materiale didattico, patch, tessera di riconoscimento.  Trattamento dei dati personali:  I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dal Coordinamento Nazionale AICS - Sport Invernali e trattati per le finalità di gestione del corso e le attività ad esso correlate, secondo le disposizioni D.L.vo 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali”.  

 Dott. Mario Falotico Coordinatore nazionale - in qualità di  Responsabile tecnico   Dott. Saverio Maurizio Parrino Responsabile formazione e comunicazione   Dott. Marco Bellucci Referente per le attività istituzionali  Allenatore 2° Livello Roberto de Zolt  
PER INFORMAZIONI:  http://www.aics.it/?page_id=2047  Mario Falotico mario.falotico@tiscali.it tel. 3397271600  Saverio M. Parrino te. 3283395738 

DOCENTI E  COMMISSIONE ESAMINATRICE   




