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REGOLAMENTO	AICS		

SETTORE	SPORT	INVERNALI		

OPERATORE	VOLONTARIO		

“GUIDA	ITALIANA	SCI”	

 

La Commissione formazione del Coordinamento Nazionale Sport Invernali, riunitasi a Roma in 

data 21 novembre 2017, ha deliberato il presente regolamento che disciplina l’organizzazione, la 

gestione e l’operatività dell’Operatore Volontario AICS denominato “Guida Italiana Sci”. 

 

Premesso che: 

Ai sensi dell’art. 2 della Legge 8 marzo 1991, n. 81 “Legge-quadro per la professione di 

maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida 

alpina”, è maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non 

continuativo, a persone singole ed  a  gruppi  di persone,  le  tecniche  sciistiche in tutte le 

loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari 

sciistici,  percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà 

richiedenti l'uso di tecniche e  materiali alpinistici, quali corda, piccozza, ramponi.  

Il comma 2 dell’art. 18 equipara l’accompagnamento retribuito di clienti sugli sci 

all’insegnamento professionale. 

 

Tutto ciò premesso e considerato: 

questo coordinamento, riconoscendo lo sport quale parte dell’attività umana che si fonda su 

valori sociali, educativi, culturali, di tolleranza, di accettazione delle differenze e di rispetto 

delle regole e mantenendo alta l’attenzione sulla disabilità ed il disagio sociale, al fine di 

promuovere, orientare  e valorizzare l’azione educativa e l’avviamento allo sport invernale, 

nel rispetto della professione del maestro di sci, istituisce, all’interno della propria 

organizzazione la figura dell’Operatore Volontario AICS denominato “Guida Italiana Sci” 

(GIS) 

 

Funzione della Guida Italiana Sci AICS: 

l’Operatore Volontario AICS “Guida Italiana Sci”, nasce con l’obiettivo di:  

• valorizzare l’azione educativa dello sport;  

• accrescere l’esperienza motoria attraverso un percorso che sappia motivare e 

incentivare il conoscere e vivere appieno la montagna anche attraverso la pratica 

sportiva;  

• promuovere l’avviamento agli sport invernali;  
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• diffondere la cultura della prevenzione e la sicurezza in pista da sci per vivere in 

sicurezza le  giornate sulla neve. 

 

Livelli di Guida Italiana Sci AICS: 

l’Operatore Volontario AICS “Guida Italiana Sci” si articola su due distinti livelli che si 

identificano secondo le seguenti denominazioni:  

1) Guida Italiana Sci “I° Livello” 

2) Guida Italiana Sci “II° Livello” 

 

Acquisizione della qualifica: 

la qualifica, per entrambi i livelli, di Operatore Volontario AICS “Guida Italiana Sci” si 

acquisisce a seguito della partecipazione al corso di formazione e addestramento ed il 

superamento della prova finale di verifica dell’apprendimento. L’acquisizione della qualifica 

e lo svolgimento delle funzioni non da, in alcun modo, diritto ad alcuna retribuzione. 

 

Per essere ammessi ai Corsi è necessario possedere i seguenti requisiti: 

a) almeno 18° anno di età; 

b) buona conoscenza e pratica dello sci alpino o di ogni altra disciplina riconducibile 

agli sport invernali; 

c) idoneità fisica allo svolgimento della funzione (certificato medico non agonistico, 

conforme alle norme di cui il Decreto Ministeriale 24 aprile 2013); 

d) non aver subito condanne a pene restrittive della libertà personale superiore a tre anni 

per delitto non colposo, non aver subito condanne per delitto contro la moralità 

pubblica ed il buon costume, non essere dichiarato delinquente abituale, 

professionale o per tendenza e non essere sottoposto a misure di sorveglianza 

speciale o a misure di sicurezza personale; 

e) essere in regola con il tesseramento AICS. 

 

Guida Italiana Sci “I° Livello”: 

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; 
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• giuria; 

• giudice di gara; 

• ogni altra funzione o attività utile al normale svolgimento delle gare. 

 

Guida Italiana Sci “II° Livello”: 

al corso di formazione per l’acquisizione della qualifica di l’Operatore Volontario AICS       

- Guida Italiana Sci -  “II° Livello” possono accedere coloro che abbiano i seguenti requisiti:  

• possesso diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 

• almeno 25° anno di età;  

• conseguito la qualifica di Guida Italiana Sci “I° Livello” da non meno di tre anni; 

• partecipato ad almeno due corsi di aggiornamento. 

L’Operatore Volontario AICS - Guida Italiana Sci - “II° Livello” oltre a svolgere tutte le 

funzioni e attività del GIS di I° Livello, a richiesta del Coordinamento Nazionale Sport 

Invernali può partecipare alle attività di programmazione e di gestione didattica anche in 

qualità di docente nei corsi di formazione e aggiornamento di questo coordinamento.  

 

Tessera e Patch: 

al conseguimento della qualifica di l’Operatore Volontario AICS - Guida Italiana Sci - verrà 

rilasciata sia la tessera di riconoscimento che la patch identificativa del livello conseguito 

(modello allegato). 

 

Mantenimento della qualifica ed aggiornamenti: 

Per mantenere la qualifica di Operatore Volontario AICS - Guida Italiana Sci occorre: 

• essere socio AICS in regola con il pagamento della quota associativa annuale; 

• partecipare, nell’arco di un biennio, ad almeno un evento formativo organizzato dal 

coordinamento nazionale sport invernale AICS in qualità di discente o docente; 

• non avere rinunciato, per più di tre volte consecutive, a partecipare alle attività 

richieste dal coordinamento nazionale sport invernale AICS in qualità di GIS. 

 

Corsi e docenti: 

i corsi di formazione e aggiornamento, per Operatore Volontario AICS - Guida Italiana Sci, 

saranno realizzati garantendo l’eccellenza della qualità dei contenuti. I contenuti dovranno 

essere validati dal Responsabile scientifico che si avvarrà del supporto del Responsabile 

tecnico.  

Sono docenti dei corsi gli Operatori Volontari AICS - Guida Italiana Sci - “II° Livello”. 

Per particolari esigenze formative potranno essere chiamati a far parte del corpo docenti 

persone interne o esterne, a questo Coordinamento, di comprovata esperienza. 

 



pag. 4 di 4 
 

Commissione esaminatrice: 

la commissione esaminatrice, per il conseguimento della qualifica di l’Operatore Volontario 

AICS - Guida Italiana Sci, è composta da almeno tre docenti. 

Fanno parte della commissione esaminatrice:  

a) il Responsabile per la formazione e la comunicazione in qualità di Responsabile 

scientifico o suo delegato; 

b) un docente in qualità di Responsabile tecnico; 

c) almeno un Operatore Volontario AICS - GIS - “II Livello”. 

 

Albo volontario nazionale: 

dall’approvazione del seguente Regolamento verrà istituito presso il Coordinamento 

Nazionale Sport Invernali l’“Albo Volontario Nazionale” nel quale saranno inseriti gli 

Operatori che conseguiranno le qualifiche nei rispettivi Corsi di Formazione. 

 

 

 

 

 


