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Bolzano, 17/04/2021 

 

INFO APRILE-2 2021 

 

Egregie Maestre/i,  

 

le trattative con il Governo e la Provincia Autonoma di Bolzano per l‘elargizione dei ristori per i mancati 

guadagni della scorsa stagione invernale 2020/21 sono guinte in dirittura d´arrivo e speriamo di poterVi 

comunicare a breve, dopo aver ricevuto le conferme scritte da parte delle Autoritá, le informazioni e 

modalitá operative per poter accedere ai sostegni economici.  

 

Di seguito alcune informazioni su corsi che verranno svolti: 

 

CORSO SPECIALIZZAZIONE MOUNTAINBIKE 

Dal 03 al 09 maggio 2021 si svolgerá un corso di specializzazione per maestri di Mountainbike. Dal 03 al 06 

maggio 2021 verranno svolte delle lezioni teoriche via Webinar/Zoom.  La parte pratica si svolgerá dal 07 al 

09 maggio 2021 a Naz presso l‘Hotel Jonathan. 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi da lunedí 19 aprile a Ulrike (tel.: 0471/981092 – email: 

ulli.seebacher@snowsport.bz.it). 

 

NUOVA FORMAZIONE ALLENATORI FISI 

La FISI in base ad una convenzione con il COLNAZ ha deliberato l’organizzazione dei nuovi corsi per 

allenatore di 1° livello. Dato che c’é stata una grande richiesta, la FISI ha deciso di organizzare un ulteriore 

corso che si svolgerà dal 02 al 05 giugno 2021 con ogni probabilità presso la Scuola dello Sport a Malles in 

Val Venosta.  Ai corsi possono accedere maestri di sci di massimo grado iscritti regolarmente all’albo del 

Collegio e in possesso della tessera FISI. Il corso avrà una durata di ore 21 (ca 2/3 giorni) e verrà svolto in 

forma teorica.  

Chi fosse interessato a partecipare al corso, deve rivolgersi al Collegio Alto Adige, per informazioni più 

dettagliate rivolgetevi ad Angelika (0471/981092 o email: angelika.verant@snowsport.bz.it). 

 

Sará nostra cura informarVi tempestivamente su futuri sviluppi e novitá. Al riguardo consultate anche il 

nostro sito www.snowsport.bz.it. 

 

 

Cordialmente 

Claudio Zorzi           

Präsidente             

      

 

 


