
 

 
 
Roma, 07.10.2021 
Prot. n. 426 
 
        Ai Comitati Regionali AICS 
        Ai Comitati Provinciali AICS 
        Alle Società di Sci AICS 
        _____________ 
        Loro Sedi 
 
 
Oggetto: Corso di Formazione e Addestramento per Guida Italiana Sci Alpino AICS 1° Livello -  Stubai-Austria 
2-6 Novembre 2021.  
 
 
 La Direzione Nazionale, in collaborazione con il Coordinamento Sport Invernali AICS, organizza il 

Corso di Formazione e Addestramento per Guida Italiana di Sci Alpino 1° Livello che si svolgerà per la parte 

pratica a Stubai (Austria), dal 2 al 6 novembre p.v., per la parte teorica e Test finale a Roma, presso gli Uffici 

della Direzione Nazionale AICS, entro 30 gg. dalla data della prova pratica (Sabato e Domenica). Potrà essere 

individuata una località diversa in relazione alla provenienza geografica degli allievi iscritti al Corso 

agevolando così la partecipazione. 

 Il Corso, riservato ai tesserati AICS 2022 maggiorenni, sarà tenuto dai Commissari AICS: Mario 

Falotico, Marco Bellucci, Saverio Maurizio Parrino e Claudio Atti. Avrà la durata di 40 ore di lezione, teoriche 

e addestramento. Al termine i candidati sosterranno, in via preliminare, due prove pratiche 

sull’addestramento; un test scritto ed un colloquio finale che in caso di esito positivo, consentirà 

l’ottenimento della qualifica di Guida Italiana di Sci AICS 1° Livello e l’iscrizione nell’Albo Nazionale AICS dei 

Tecnici. Tutti gli allievi dovranno essere muniti di green pass. 

ARGOMENTI LEZIONI TEORICHE (PER LE PARTI COMUNI) E PRATICHE: 

 Teoria e Pratica dello Sci Alpino; 

 Traumatologia, primo soccorso, alimentazione; 

 Attrezzatura e Abbigliamento;  

 Prevenzione, sicurezza e addestramento sulla neve; 

 Tecniche di comunicazione; 

 Gestione del gruppo; 

 Figura giuridica del G.I.S. 
 
            ./. 

 
             



 
ISCRIZIONE AL CORSO  

 
 L’iscrizione al Corso dovrà essere effettuata, entro il 17 Ottobre p.v., compilando il modulo 
allegato, e dovrà essere inoltrata esclusivamente via e-mail alla Direzione Nazionale AICS – 
Dipartimento Sport dnsport@aics.info. La quota di iscrizione è di € 250,00 (a persona) ed è 
comprensiva del diploma nazionale AICS, materiale didattico, esami, addestramento, tesserino 
tecnico, iscrizione all’Albo Nazionale AICS. Detta quota dovrà essere versata tramite bonifico 
bancario intestato a: AICS – Direzione Nazionale – IBAN IT 75 I 01030 03271 000061460833 – 
Causale: Nome, Cognome, Iscrizione Corso Guida Italiana Sci. La copia del bonifico effettuato dovrà 
essere allegata al modulo di iscrizione. 
Il Corso sarà attivato al raggiungimento di un minimo di 8 iscritti. 
 
 Un cordiale saluto. 
 
           
 
          Il Presidente 
                  On. Bruno Molea  
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MODULO ISCRIZIONE  
 

CORSO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO GUIDA ITALIANA SCI ALPINO 1° 
LIVELLO 

NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 

 

Compilare in tutte le sue   parti ed   inviare   entro il 17 Ottobre 2021 a: dnsport@aics.info  

PARTECIPANTE 

COGNOME e NOME n. Tess. AICS E-MAIL 

  

  

DATI PARTECIPANTE 

Circolo AICS 

e cod. 

affiliazione 

 
Persona 

richiedente  
 

Indirizzo  E-Mail   

CAP e Città  Tel e Fax  

P.IVA   Codice Fiscale  

Data  Firma  

 

 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO - Bonifico Bancario a: AICS – DIREZIONE NAZIONALE 

IBAN: IT 75 I 01030 03271 000061460833 

CAUSALE: NOME, COGNOME, ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE GUIDA ITALIANA SCI ALPINO  

Allegare copia del bonifico alla scheda di iscrizione – La quota sarà restituita solo nel caso in cui non sia possibile 

attivare il Corso per non aver raggiunto il numero minimo di iscritti.   

 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

 La quota d’iscrizione di € 250,00 (a persona) comprende: docenza, materiale didattico, esami, addestramento, diploma nazionale 
AICS, tesserino tecnico, Iscrizione all’Albo Nazionale AICS dei Tecnici. Il Corso sarà attivato al raggiungimento di n. 8 iscrizioni. 

 

Si accettano i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo 

e nella circolare del corso 

Si dichiara che il Partecipante ha preso visione degli 

Obiettivi, dei Prerequisiti e dei Contenuti del Corso. 

 

 

 

 

 

 

 

Timbro e firma del Richiedente Firma del Partecipante o del Richiedente 
 
 

 
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679/UE – Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche o 
integrazioni, il partecipante dichiara di essere stato informato che i suoi dati personali, acquisiti tramite il modulo di iscrizione o all’atto 
della partecipazione al corso, saranno trattati da AICS con l’ausilio di mezzi elettronici per finalità riguardanti l’esecuzione degli obblighi 
derivanti dalla partecipazione al corso. 

 
       Data___/___/___ Timbro e firma     _______________________ 
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