
Programma del convegno 
 

Giovedì 16.10.2014 – ore 8.30 
Saluto delle autorità civili e politiche; 
 
ore 8.45 – Introduzione lavori: dott. 
Carlo Bruccoleri. Moderatore: Ing. 
Sergio Tiezza. 
 
ore 9.00/13.00 – “La normativa di 
settore” relatrice avv.ssa Giovanna 
Pappalardo: 

 Legge 24 dicembre 2003, n. 363, 
“Norme in materia di sicurezza 
nella pratica degli sport invernali 
da discesa e da fondo”; 

 Legge provinciale 23 novembre 
2010, n. 14, “Ordinamento delle 
aree sciabili attrezzate”; 

 Delibera della Giunta Provinciale 
n. 1552 del 14.10.2013, “Piano di 
settore impianti di risalita e piste 
da sci”; 

 Obblighi del gestore delle aree 
sciabili. 

 
Ore 13.00/14.00 - pausa pranzo. 
 
Ore 14.00/14.30 – “Presentazione 
delle funzioni dell’Ufficio Area 
funzionale turismo” della Provincia 
Autonoma di Bolzano – relatori dott.ssa 
Elisa Montali, dott. Werner Noggler. 
 
Ore 14.45/17.00 – “Le responsabilità” 
relatrice avv.ssa Giovanna Pappalardo: 

 Responsabilità civili e penali del 
gestore; 

 Protezione delle piste;  

 Servizio piste e controllo. 

 Transito e risalita delle piste da 
sci; 

 Transito di mezzi meccanici; 

 Sci fuori pista; 

 Procedura delle sanzioni 
amministrative. 

________________________________ 
Venerdì 17.10.2014 – ore 8.30/11.30 
“Materiali e protezioni (reti, 
materassi, ecc.) delle piste da sci” 
relatore sig. Massimo Pellegrino della 
ditta LISKI S.r.l. di Brembate. 
 
Ore 11.30/13.00 – “La preparazione, 
manutenzione delle piste ed 
innevamento programmato” relatore 
dott. Giordano Farina - Direttore Tecnico 
e di Esercizio Funivie Madonna di 
Campiglio SpA. 
 
Ore 13.00/14.00 - pausa pranzo. 
 
Ore 14.00/16.00 – “Il soccorso e la 
sicurezza in pista” relatore dott. Marco 
Gaffuri della FISPS. 

 
Conclusione lavori e dibattito: a cura 
dott. Carlo Bruccoleri. 
 

          

         

 CORSO DI 
AGGIORNAMENTO PER 
RESPONSABILI DELLA 

SICUREZZA E 
MANUTENZIONE DELLE 

PISTE DA SCI  
 
 

         
 

Giovedì 16 ottobre ore 8.30/17.00 
Venerdì 17 ottobre ore 8.30/16.30 

 

Presso l’AUDITORIUM della Scuola 
Professionale “E. Mattei”  
Via Prà delle Suore 1/A  
39042 BRESSANONE 

 

 
 

                      
 



OBIETTIVI SPECIFICI DEL  
CORSO E DESCRIZIONE 
DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

Il progetto formativo, organizzato dalla 
Scuola Professionale “E. Mattei” di 
Bressanone, si configura come un 
intervento di aggiornamento 
professionale. Gli obiettivi formativi 
specifici del corso sono rivolti alle figure 
occupazionali e professionali che 
svolgono il lavoro di responsabili della 
sicurezza e manutenzione degli impianti 
di innevamento e di preparazione delle 
piste da sci.  
Il corso viene organizzato in 
collaborazione con l’ANEF 
(Associazione nazionale esercenti 
funiviari), l’Azienda Liski Sr.l., l’Azienda 
Technoalpin, l’Ufficio Area funzionale 
turismo della Provincia Autonoma di 
Bolzano, la FISPS (Federazione Italiana 
Sicurezza Piste Sci).  

 
Costi: 
Il costo d’iscrizione è pari ad euro 60. 

 
Attestato di frequenza: 
Alla fine del corso, a coloro che avranno 
frequentato almeno l’80% delle lezioni 
verrà rilasciato un attestato di 
frequenza. 

 
 

MODULO DI 
ISCRIZIONE  

 

Nome______________________________ 
 

Cognome_______________________________ 

Data di nascita _____/_____/______  

Luogo _________________________________ 

Indirizzo_______________________________ 

N.___________  

Città __________________________________ 

Provincia ______________________________  

C.a.p.__________  

Tel./cell._______________________________ 

E-Mail_________________________________ 

Informativa sul diritto alla privacy (art. 13 decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196). 

La Scuola Professionale vi informa sull'utilizzazione dei 

Vostri dati personali e sulla tutela dei Vostri diritti. All'atto 

della richiesta di adesione siete tenuti a fornire dati 

personali che Vi riguardano, comprendenti elementi 

anagrafici. Tali dati sono utilizzati al solo fine di 

consentirVi l'accesso al corso ed ai suoi servizi. La Scuola 

non comunicherà a terzi soggetti i Vostri dati personali. 

Potete chiedere in qualsiasi momento quali sono i Vostri 

dati personali conservati e come gli stessi vengono 

utilizzati. Potete comunque esercitare il diritto di 

correggerli, aggiornarli e cancellarli e di opporvi al loro 

trattamento.  

Ho letto l'informativa sul diritto alla privacy ed al 

trattamento dei miei dati personali. Firmando chiedo 

l'iscrizione al corso. 

Data______________________________ 

  

Firma leggibile_______________________ 
 

 
Per informazioni: 
Scuola Professionale provinciale  
“E. Mattei” – Via Prà delle Suore 1/A  
39042 BRESSANONE 
Tel. 0472/830765 – Fax: 0472/206661 
E-mail: fp.mattei@scuola.alto-adige.it 
Web: http://www.mattei.fpbz.it/  
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