
 

 
“BANDO DI AMMISSIONE ALLA PRESELEZIONE PER ACCEDERE AL 45° CORSO DI 

FORMAZIONE PER ASPIRANTI MAESTRI DI SCI V.D.A. NELLA STAGIONE 2018/2019”. 

 

GRADUATORIA «A.V.M.S.» 
 

Per stilare la graduatoria del circuito «BIRRA MORETTI ZERO» verranno presi in considerazione i 

migliori 10 risultati così suddivisi: i 4 migliori risultati ottenuti nelle gare di SLALOM SPECIALE – i 

4 migliori risultati ottenuti nelle gare di SLALOM GIGANTE – i 2 migliori risultati ottenuti nelle gare 

di velocità (SUPER GIGANTE, DISCESA LIBERA e COMBINATA ALPINA)  ma in località diverse 

(non valgono 2 gare di velocità nella stessa località)”. 
 

Sarà valida la classifica assoluta del circuito «BIRRA MORETTI ZERO» verranno presi in considerazione 

i migliori 10 risultati così suddivisi: i 4 migliori risultati ottenuti nelle gare di SLALOM SPECIALE – i 4 

migliori risultati ottenuti nelle gare di SLALOM GIGANTE – i 2 migliori risultati ottenuti nelle gare di 

velocità (SUPER GIGANTE, DISCESA LIBERA e COMBINATA ALPINA) ma in località diverse (non 

valgono 2 gare di velocità nella stessa località)  

 

Dalla classifica generale del circuito «BIRRA MORETTI ZERO» alla data del 21 marzo 2018 

verranno esclusi: 

 Gli atleti iscritti o partecipanti ad un corso di formazione per maestri di sci (anche di altre 

regioni) 

 Gli atleti già in possesso del titolo di maestro di sci. 

 Tutti gli atleti che alla data dell’uscita della lista F.I.S. 12/2018 (risultati utili fino al 18 marzo 

2018 – uscita lista 20 marzo 2018) abbiano conseguito nelle ultime due stagioni in almeno una 

lista e disciplina un punteggio pari o al di sotto di 35.00 punti F.I.S. 

 Tutti gli atleti che non hanno maturato i requisiti per poter accedere al “BANDO DI 

AMMISSIONE ALLA PRESELEZIONE PER ACCEDERE AL CORSO (45 °) PER 

ASPIRANTI MAESTRI DI SCI V.D.A. NELLA STAGIONE 2017/2018” 

 Tutti gli atleti che non sono tesserati per uno sci club affiliato al comitato Valdostano F.I.S.I-

A.S.I.V.A. da almeno 4 stagioni. 

 

1°/2°/3° classificati m/f avranno il diritto di accedere direttamente al corso di formazione maestri senza 

disputare alcuna prova di preselezione. 

 

4°/5°/6° classificati m/f avranno la possibilità di non partecipare alla prova di gigante della preselezione 

maturando un credito di 1.00 punti da sommare alla media totale delle prove svolte in sede di selezione 

(come da bando di ammissione). 

 

7°/8°/9° classificati m/f avranno la possibilità di non partecipare alla prova di gigante della preselezione 

maturando un credito di 0.75 punti da sommare alla media totale delle prove svolte in sede di selezione 

(come da bando di ammissione). 

 

10°/11°/12°/classificati m/f avranno la possibilità di non partecipare alla prova di gigante della 

preselezione maturando un credito di 0.50 punti da sommare alla media totale delle prove svolte in sede di 

selezione (come da bando di ammissione). 

ATTENZIONE: Tutti gli atleti interessati alla partecipazione del  45° Corso Regionale  

maestri di sci in Valle d’Aosta, devono comunque iscriversi nei termini prescritti dal bando 

selezione; ai primi tre classificati M/F del circuito, la quota iscrizione selezione sarà o 

restituita o conteggiata come quota corso. 



 

 


