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Milano, martedì 21 novembre 2017 
 
Nota prot. 536/2017 

 
 
Oggetto: selezione attitudinale per la partecipazione al corso per “Operatori di 
Soccorso su    Piste da Sci” 

 
 

Al Responsabile Nazionale del Soccorso su Piste da Sci 
MARIO CROCI 

 
e p.c.  al Responsabile Regionale Lombardia Area 3 

FABIO CARTURAN 
 

Ai Presidenti dei Comitati Locali 
 

 
 
       Egregi Tutti, 

 
ai sensi delle vigenti disposizioni di cui all’ O.C. nr. 190 del 17 Giugno 2009, il Comitato 
Regionale Lombardia organizza una selezione attitudinale per coloro i quali fossero 
interessati a partecipare al Corso di formazione utile per acquisire la qualifica di 
“Operatori di Soccorso su Piste da Sci”. 

La selezione è aperta a tutto il personale dipendente e volontario che abbia 
raggiunto la maggiore età e sia in regola con l’iscrizione annuale e le abilitazioni al 
soccorso (certificazione regionale soccorritore-esecutore). 

La selezione, prevista per il giorno Domenica 17 dicembre 2017,  si svolgerà 
presso la stazione di Aprica (Sondrio) a cura del Comitato di Sondrio. 

La quota per la partecipazione è fissata in € 15.00 quale contributo per le spese di 
segreteria ed organizzazione della selezione ed è a carico dei partecipanti. 

La quota di iscrizione NON comprende le spese per ski-pass giornalieri, viaggio, 
pranzi, cene, pernottamenti che potranno essere acquistati direttamente a prezzo 
convenzionato. 

 
Ulteriori indicazioni e informazioni sono riportate nel bando allegato al quale occorre 
fare espresso riferimento per l’iscrizione e la partecipazione. 
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Restando ulteriormente a Vostra completa disposizione, colgo l’occasione per 
porgere i più cordiali saluti. 

 

Il Presidente Regionale 

Antonio Arosio 
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Bando selezione Regionale Operatori S.P.S. 
 

il Comitato Regionale Lombardia Soccorso su Piste da Sci 
 

organizza la “ Selezione attitudinale propedeutica alla partecipazione al corso di qualificazione per Operatori 

di Soccorso su Piste da Sci” secondo le modalità di seguito riportate. 
 

Descrizione attività (tipologia): Selezione regionale aperta, propedeutica alla partecipazione al corso di 

qualificazione per Operatori di Soccorso su Piste da Sci. 
 

Obbiettivi: Individuare il personale idoneo alla partecipazione al corso di 

qualificazione per Operatori di Soccorso su Piste da Sci. 
 

Tempi di realizzazione (modalità): Una giornata con esame pratico e colloquio. 
 

Località (stazione sciistica):  Aprica  (SO) 
 

Date (unica sessione annuale) Domenica 17 dicembre 2017 
 

Numero partecipanti:  Massimo 40 persone 
 

Frequenza e partecipazione:  Obbligatoria 
 

Metodologia didattica:   Pratica Bando selezione Regionale Operatori S.P.S. 

Personale interessato 

(partecipanti):    Tutto il personale maggiorenne, dipendente/volontario 

interessato a partecipare al corso Operatore Soccorso su Piste da Sci. 

Al termine del percorso formativo, i candidati ritenuti idonei, dovranno essere 

in regola con le certificazioni Regionali previste per svolgere le attività di 

urgenza e emergenza. 

Personale docente:    CRI: Istruttori Nazionali del Soccorso su Piste da Sci; 

Istruttori per il Soccorso su Piste da Sci Esterno: Guide Alpine, Maestri di sci 

e istruttori Nazionali del centro addestramento Alpino 

Modalità di iscrizione:   Entro il 10 dicembre 2017 

E’ necessario trasmettere la propria candidatura all’indirizzo 

comunicazioni.usps@gmail.com 

allegando: 

- la scansione fronte-retro del documento d’identità in corso di validità; 

- la scansione del codice fiscale; 

- la scansione della ricevuta di avvenuto pagamento della 

quota di iscrizione; 

- la scansione della scheda di partecipazione compilata. 

 

 

mailto:comunicazioni.usps@gmail.com
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Al termine della procedura sopra espressa il Candidato si intende formalmente 

iscritto fatto salvo e-mail di rigetto. Sarà cura del candidato notificare ai 

propri livelli territoriali di appartenenza l’avvenuta iscrizione 

alla selezione. 

Bando selezione Regionale Operatori S.P.S. 
 

Le quote versate, in caso di mancata partecipazione per qualsiasi motivo, NON 

verranno restituite fatte salve la concorrenza dei posti disponibili e 

l’annullamento da parte del Comitato Regionale Lombardia organizzatore. 
 

Costo selezione: € 15,00 a partecipante quale contributo per le spese di 

segreteria e organizzazione da versare tramite bonifico bancario, al comitato 

organizzatore di Sondrio 
 

Modalità di pagamento:   Il candidato deve effettuare il versamento della quota 

(€ 15,00) a mezzo bonifico bancario intestato a: 

Croce Rossa Italiana – Comitato di Sondrio 

IBAN: IT59I0521611002000000000473 

Causale: 

Selezione Regionale Operatori S.P.S. del 17/12/2017 
 

La quota di iscrizione NON comprende le spese per sKi-pass giornalieri, 

pranzi, cene, pernottamenti che potranno essere acquistati direttamente a 

prezzo convenzionato. 

- Giornaliero: € 15,00 

 

I costi sono a carico del singolo partecipante o del Comitato di appartenenza secondo rispettive disposizioni 

dei propri livelli territoriali. 
 

Bando selezione Regionale Operatori S.P.S. 

 
Impiego risorse e materiali: per la selezione e la logistica a carico del Comitato 

Regionale Organizzatore, derivanti dall’incasso delle previste quote di 

iscrizione. 

Peri trasferimenti a carico del singolo partecipante o del Comitato di 

appartenenza secondo rispettive disposizioni dei propri livelli territoriali. 
 

Ricaduta dell’attività 

sull’Associazione (finalità): Accertamento della capacità sciistica ed attitudinale 

 

 Verifica del livello motivazionale del Candidato; 

 Accertamento di eventuali specifiche conoscenze dell’ambiente montano 

e dello sci alpino. 
 

Titoli acquisiti alla fine del 

percorso Formativo:    Accesso al Corso formativo per Operatore di Soccorso 

su Piste da Sci.. 
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Il titolo acquisito avrà valore per poter accedere ad eventuali altri corsi 

formativi per Operatori di Soccorso su Piste da Sci entro anni 2 (due) dalla 

data di acquisizione. 
 

Corso: L’iscrizione al successivo corso per Operatori di Soccorso su Piste da Sci avrà 

un costo da definire in base al numero dei partecipanti quale contributo per 

le spese di segreteria ed organizzazione. 

Località, date, modalità e tutte le informazioni necessarie verranno rese 

note ai candidati idonei in sede di selezione. 
 

Bando selezione Regionale Operatori S.P.S. 

 

Programma: Domenica 17 dicembre 2017 c/o Palabione Aprica (SO) 

Ore: 08,00 – 08,30 - ritrovo presso la funivia –registrazione partecipanti e ritiro SKY-

PASS. Ore: 08,30 – 09,00 - trasferimento sulle piste da sci 

Ore: 09,30 – 09,30 - Presentazione della Prove e consegna pettorali; Ore: 09,30 – 13,30 - 

Prima sessione; 

Ore: 13,30 – 14,30 -  Pausa Pranzo; Ore: 14,30 – 16,00 - Seconda sessione; 

Ore: 16,30 – chiusura giornata 

 

N.B. Il programma sopra esposto è da intendersi indicativo. 

Ogni modifica e/o integrazione potrà essere apportata da Comitato Regionale Lombardia senza 

preventiva comunicazione. 
 

Per Informazioni: 

Gianbattista Bernardi - cell. 3396510161  

Adan Pesenti – cell. 3355886406 

 
 
 
 
 

 
 

 


