Bur n. 176 del 24/12/2021

(Codice interno: 465932)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 398 del 20 dicembre
2021
Percorso formativo 2022-2023 per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestri di sci alpino. Approvazione
del modello di domanda per la partecipazione alla prova pratica attitudinale di preselezione.
[Sport e tempo libero]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'approvazione e la pubblicazione del modello di domanda per la partecipazione alla
prova pratica attitudinale di preselezione per l'ammissione al percorso formativo 2022-2023 per Maestro di sci alpino, istituito
con DGR n. 1804 del 15/12/2021.

Il Direttore
VISTA la LR n. 2/2005 e successive modifiche, che all'art. 6 prevede che l'abilitazione all'esercizio della professione di
maestro di sci si consegua mediante la frequenza di corsi di formazione teorico-pratici e il superamento dei relativi esami; i
corsi di formazione sono istituiti dalla Giunta regionale che si avvale, per la loro organizzazione, della collaborazione del
Consiglio direttivo del Collegio regionale dei Maestri di Sci;
VISTA la DGR n. 1804 del 15/12/2021 con la quale, a seguito di richiesta del Collegio regionale Veneto Maestri di Sci prot. n.
210 del 30/11/2021, è stato istituito il percorso formativo 2022-2023 per l'abilitazione alla professione di Maestro di sci alpino
ed è stato incaricato il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport di provvedere con proprio atto all'approvazione
del modello di domanda di ammissione alla prova di preselezione che i candidati devono presentare ai fini della partecipazione
alla prova stessa;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport n. 208 del 16/7/2021, con il quale, in conformità
a quanto stabilito dall'art. 18 della LR n. 54/2012, come modificata dalla LR 14/2016 e dall'art. 5, comma 1 del Regolamento
regionale n. 1/2016 di attuazione, si è proceduto alla delega di competenze e funzioni e alla sottoscrizione dei relativi atti e
provvedimenti che comportano, o meno, successive registrazioni contabili, al Direttore della U.O. Sport;
VISTO l'art. 4 della LR n. 54/2012 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la nota del Collegio regionale Veneto Maestri di Sci n. 210 del 30/11/2021, acquisita al protocollo regionale in data
1/12/2021 al n. 562469 e conservata agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
decreta
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;
2. di approvare il modello di domanda di partecipazione alla prova pratica attitudinale di preselezione per l'ammissione
al percorso formativo 2022-2023 per l'abilitazione alla professione di Maestro di sci alpino, come riportato in
Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio regionale Veneto Maestri di Sci;
6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Per il Direttore Il direttore delegato Giorgio De Lucchi

(La Deliberazione della Giunta regionale n. 1804 del 15 dicembre 2014 è pubblicata in parte seconda - sezione seconda del
presente Bollettino, ndr)

