Centro nazionale aspiranti
maestri

Progetto:
Dedicato a tutti coloro che
ambiscono alla professione del
maestro di sci in Italia

Luca Bertagnolli nato a Cortina nel 1975, Maestro di Sci dal 1995,
Allenatore federale dal 1997, Istruttore Nazionale dal 1999, Allenatore
di IV livello Europeo dal 2004, laureando in Psicologia.
La scelta di scegliere Luca Bertagnolli come responsabile del progetto
è stata fatta in base alle innumerevoli esperienze professionale del
campo dello sci alpino, come:
-Dimostratore alle selezioni per aspiranti Maestri di Sci
-Incarichi di docenza ai corsi di aggiornamento professionale per
Maestri di Sci
-Incarichi di docenza al corso di aggiornamento per Istruttori
Nazionali di Sci nel 2005
-Commissario d’esame alle selezioni per aspiranti Maestri di Sci
-Commissario d’esame ai corsi di formazione professionale per
aspiranti Maestri di Sci
-Partecipazione all’Interski in Korea del Sud nel 2007
-Dimostratore del Demo Team Italia a Dubai nel 2007

-Dimostratore alle selezione per aspiranti Istruttori Nazionali 2008
-Incarichi di supplenza come commissario d’esame selezioni per
aspiranti Istruttori Nazionali 2008
-Commissario effettivo all’esame finale per aspiranti Istruttori
Nazionali 2008
-10 anni parametratore in slalom gigante alle selezioni per Maestri di
Sci dal 2000 al 2010
-Lavoro al testo “Sci Italiano”
-Incarichi di docenza al corso di formazione professionale per
Istruttori Nazionali di sci anno 2010
-Corso propedeutico Master Istruttori 2014 convocato dalla FISI
-Docente al Master Istruttori Nazionali 2014
-Responsabile Tecnico Interski Argentina 2015-08-20
-Responsabile Tecnico corso di formazione per aspiranti Maestri di Sci
Regione Veneto 2015/2016.

La Scuola Sci Civetta, organizzatrice del progetto, vanta una
esperienza trentennale nell’insegnamento dello Sci a tutti i livelli, dalle
squadre agonistiche degli sci club ai bambini principianti che iniziano
la loro prima esperienza sulla neve.
La scuola opera in Val di Zoldo nel comprensorio sciistico del Civetta
Superski ed ha all’organico 50 tra maestri e allenatori STF (Scuola
Tecnici Federali).

L’obiettivo è creare un centro permanente per la preparazione di
aspiranti Maestri di Sci con una serie di attività propedeutiche atte a
preparare l’allievo al meglio per le selezioni per Maestri di Sci sia per il
Veneto e anche per le altre Regioni.
Nello specifico il programma prevede l’insegnamento delle varie
tecniche dello sci partendo dal bronzo base per arrivare all’oro
avanzato, con relativi esercizi, prove di gigante sia libere che
cronometrate e valutazione finale dei singoli aspiranti maestri.

Per i partecipanti al corso è possibile accedere al pacchetto Hotel
Skipass e corso per tramite di Dolomiti Travel che propone condizioni
particolarmente vantaggiose.

Periodi di riferimento per i corsi:
Stagione invernale Comprensorio del Civetta
Stagione estiva Ghiacciaio (destinazioni varie in base alle condizioni
meteo)
Per informazioni e ulteriori ragguagli contattare:
Scuola Sci Civettta 0437 788827 e-mail: info@scuolascicivetta.it

