
Assemblea Nazionale

Belluno, 25/09/2020



Ordine del giorno:

Saluti del Comitato Belluno (Capponi D.)  14:30 – 14:40

 Introduzione Coordinatore Nazionale (Falotico M.) 14:40-15:00

Settimana o Evento Nazionale Falcade (Minella R.) 15:00-15:30

Domande e Risposte, analisi e discussione

La Figura del volontario «Guida» (Atti C.) 15:50-16:10

Domande e Risposte 

Corso agg.to e formazione (Atti C.) 16:30-16:45

Domande e Risposte

«La figura del soccorritore in pista» (Menegon A.)  17:00-17:20

Varie (Campi Scuola, GdL approfondimento evento nazionale) 

Termine dei lavori (max ore 18)



Coordinamento Nazionale

Coordinatore:  FALOTICO MARIO

Commissione tecnica Nazionale:
PARRINO SAVERIO MAURIZIO - TOSCANA
FONTANA GIOVANNI - LAZIO
BELLUCCI MARCO - LAZIO
DIEGOLI LUCA - LAZIO
ATTI CLAUDIO – EMILIA ROMAGNA
DE BASTIANI MICHELE - VENETO

Referenti Regionali:
ZAZZERONI FEDERICO – TRENTINO A.A.
CANDONO TIZIANA – FRIULI V.G.
COLAIACONO GIANLUCA - LAZIO
DE ROSE GERARDO - CALABRIA
GUIDOLIN DAMIANO - VENETO



Evento Nazionale 2021
La Commissione tecnica Nazionale, ha individuato la località di Falcade (BL) dove organizzare un 
primo Evento Nazionale nello spirito aggregativo che deve contraddistinguere un’Associazione di 
Cultura e Sport come la nostra.

 Intervento presentazione «Falcade»: Minella propone come migliore soluzione economica la 
settimana 14-21 marzo 2021, periodo favorevole per una maggiore partecipazione degli agonisti.

Piena disponibilità a fornire locali idonei per le iniziative culturali previste per l’evento, diverse 
soluzioni a seconda del numero dei partecipanti.

 La Commissione Nazionale, valutate anche le richieste provenienti dal territorio Nazionale, si 
propone di richiedere preventivi anche per il periodo 28 feb – 7 mar 2021.



La figura della «GUIDA»
• Operatore volontario AICS (Guida Italiana Sci)



Corsi di Formazione e aggiornamento

• Stubai - Austria (15-19 novembre 2020): formazione ed aggiornamento parte tecnica, 3 giornate.

• La parte teorica, che solitamente precede il corso tecnico, prevede 4 giornate di formazione sulle 
principali materie di interesse.

Giorni e località, andranno individuati con i partecipanti a seconda della provenienza, cosi da 
favorire migliori sinergie economiche e logistica.

SCI ALPINO e FONDO



ALBO NAZIONALE al 31/12/2019 
SCI ALPINO e FONDO



Esperienze «Campi Scuola»
• Si presenta l’esperienza del modulo attuato nel Lazio (Roma) in collaborazione con gli Istituti 

scolastici secondari (scuole medie)



Sicurezza in pista
Il ruolo del soccorritore:

Il Coordinatore Nazionale «Soccorso piste Sci» A. Menegon ha esposto l’attuale situazione legislativa 
e l’evoluzione del ruolo del soccorritore nel prossimo futuro.

Oltre alla possibilità di partecipare ai Corsi veri e propri, la Commissione Nazionale è lieta di potersi 
avvalere del contributo formativo che i soccorritori potranno dare alle nostre Guide, già dai prossimi 
Corsi di Formazione.



Varie ed eventuali
• Falotico e Colaiacono hanno esposto le principali attività e modalità operative, attuate nei «Campi 

Scuola» che si tengono nel Lazio già da una quindicina di anni.

• Evento Nazionale: si decide di ampliare l’offerta di Falcade per il periodo 28feb-7mar.

Fine lavori ore 17:45

Nuovo «Testo unico dello sport»:
• Dall’assemblea è emersa la necessità di porre un’attenzione particolare agli sviluppi della nuova legge, in 

particolare per garantire la legittimità del ruolo della nostra «GUIDA ITALIANA SCI» volontaria, come per altre 
analoghe figure in altri Sport.


