
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO. 

Corso di formazione ad adesione individuale sulla  “Sicurezza nella 

pratica dello sci e snowboard in pista” 

inserito, con la stessa quota di adesione, nel Progetto Corso SCI e 

SNOWBOARD pomeridiano e rivolto alle classi terze e quarte  

(ore totali previste: 15. Al termine corso verrà rilasciato l’attestato) 

 

1) ENTRO  VENERDI’ 16/12 /2016:  comunicare la volontà di partecipazione all’attività  
rispondendo con il tasto CONFERMA a questa circolare.     
 
 

2) ENTRO  VENERDI’ 16/12 /2016:  comunicare la volontà di partecipazione all’attività  
rispondendo con il tasto CONFERMA alla circolare del CORSO SCI e 
SNOWBOARD(vedere informazioni contenute in essa)   

   

OBIETTIVI del CORSO. 

Sicurezza in montagna, nelle pista da sci: quadro legislativo e norme comportamentali e motorie corrette 

alla prevenzione dei rischi da infortunio. Osservazioni in situazione di stage con i professionisti della neve e 

con il prof. Nepote, già docente presso la Scuola Universitaria in Scienze Motorie nella materia “Discipline 

dello scivolamento”. 

Oltre alle quattro uscite pomeridiane  a Bardonecchia, dove si svolgerà la parte pratica sulle piste, sono 

previste due lezioni frontali a Rivoli/Sangano.   Numero totale delle ore  previste:  15.   

 

PROGRAMMA del  CORSO. 

OBIETTIVI LEZIONE TEORIA  1.A cura del prof. Nepote      RIVOLI:  LUNEDI’ 16/01/2017.  Ore 14.30-16.00

         SANGANO:  LUNEDI’ 16/01/2017.  Ore 12.30-14.00 

1) Alcuni principi fondamentali di nivologia e climatologia in ambiente alpino. 

2) Cenni di biomeccanica relativamente alle azioni di “scivolamento”  e di “galleggiamento”  su ghiaccio, 

neve  ed acqua 

3) Quadro normativo di riferimento relativo alla sicurezza in pista e fuori-pista:  norme F.I.S.sul 

comportamento in pista, legge n.363/2003 ed applicazione regione Piemonte n. 2/2009,legge Regione 

Piemonte n.22/2009 

4)Cenni sulle modalità del soccorso in pista e in situazione di valanga; bollettini di valutazione rischio 

valanghe.  



 

LEZIONE PRATICA SCI/SNOWBOARD 1.BARDONECCHIA: 24/01/2017 ore14.00-17.00 

1) Formazione gruppi in base alle capacità tecniche e 

2) principi tecnici di base con i maestri di sci e snowboard.  

 

LEZIONE PRATICA SCI/SNOWBOARD 2.    BARDONECCHIA: 31/01/ 2017 ore14.00-17.00 

1)  Principi tecnici di base con i maestri di sci e snowboard.  Osservazioni situazioni in pista. 

2) La preparazione delle piste, osservazioni con il responsabile sicurezza della società impianti risalita 

ColomionSpA ed il prof. Nepote: battitura piste e risalite skilift;  messa in sicurezza con paleria, 

cartellonistica, reti C e dispositivi di sicurezza passiva (reti di tipo A,B e C, materassoni….)  

 

LEZIONE PRATICA SCI/SNOWBOARD 3.BARDONECCHIA: 09/02/2017 ore14.00-17.00 

1)  Approfondimenti  tecnici  con i maestri di sci e snowboard. Osservazioni dalla pista delle situazioni bordo 

e fuori-pista 

2) Norme di sicurezza in fuori-pistacon il responsabile sicurezza della società impianti risalita ColomionSpA 

ed il prof. Nepote: l’auto-soccorso, conuso dell’apparecchio ARVA, della sonda e della pala per il recupero 

di sepolti in valanga. 

 

LEZIONE PRATICA SCI/SNOWBOARD 4.    BARDONECCHIA: 16/02/ 2017 ore14.00-17.00 

1)  Valutazione tecnica finale  con i maestri di sci e snowboard:  patentino tecnico AMSI.  

2) Procedure comportamentali e strategie motorie  per ridurre il rischio di infortuni  in pista e nelle aree 

dedicate (es.: snowpark, piste di gara ed allenamento),  con il prof. Nepote. 

 

OBIETTIVI LEZIONE TEORIA 2.  A cura del prof. Nepote       RIVOLI:  LUNEDI’ 20/02/2017.  Ore 14.30-16.00

       SANGANO:    LUNEDI’ 20/02/2017.  Ore 12.30-14.00 

1) Cenni sull’evoluzione tecnologica delle attrezzature di sci e snowboard. 

2) Adeguamento dei soggetti alle situazioni ambientali, in particolare: strategie di controllo motorio nelle 

azioni di scivolamento in piste da sci. 

3) Valutazione finale con test relativo ai contenuti del corso. Rilascio attestato del corso. 

             

          Il responsabile del corso. 

              Prof. Nepote Marco  

Info:  nepote.m@liceodarwin.net   


