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BANDO 

CORSO DI FORMAZIONE 

PER OPERATORE CRI SPECIALIZZATO IN SOCCORSO SU PISTE DA SCI E TERRENO INNEVATO 

(ASSPS)  

 

 

Dal 15/02/2023 al 02/04/2023, si terranno n. 2 corsi di alta specializzazione per la qualifica di operatore 

CRI specializzato su Piste da Sci e Terreno Innevato (ASSPS) aperti a tutti i Comitati Regionali e Province 

Autonome di Trento e Bolzano. 

Il numero di partecipanti è fissato in massimo 30 (rapporto trainer/discente 1/8) per ciascun corso. Sempre 

per ciascun corso deve intendersi che n. 4 posti sono riservati ai dipendenti CRI. 

 

REQUISITI PER L’ACCESSO 

Al corso possono accedere tutti coloro (volontari e dipendenti CRI) che: 

1. abbiano compiuto il 18° anno di età al momento dell’iscrizione al corso;  

2. non abbiano compiuto 60 anni (59 anni e 364 giorni);  

3. siano in regola con la visita medica come da Regolamento sulla tutela della sicurezza e della salute 

dei volontari. 

Il corso è rivolto ai volontari e dipendenti CRI, che sia già in possesso dei seguenti requisiti caricati come 

previsto sul portale GAIA:  

1. Corso di formazione Operatore Trasporto Sanitario e Soccorso in Ambulanza - ciclo unico (TSSA);  

2. Corso per Operatore CRI di attività di Emergenza (OPEM);  

3. Corso di formazione di base in materia di Salute e Sicurezza per Volontari CRI (SIC1);  

4. Corso di formazione generale in materia di Salute e Sicurezza per Volontari CRI (SIC2).  
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MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le candidature dovranno essere trasmesse dalle SOR delle Regioni Interessate e delle Provincie 

Autonome, in un unico file xls allegato al presente bando e previa autorizzazione dei rispettivi Presidenti 

di Comitato dei volontari contenente le sottoelencate informazioni per ciascun candidato:  

• cognome, nome, codice fiscale, e-mail, telefono, qualifica, comitato territoriale,  

Le tabelle riepilogative dovranno essere trasmesse al CFN all’indirizzo soccorsispeciali.formazione@cri.it 

entro il 30/01/2023 a mezzo posta elettronica.  

Si precisa che per i candidati è prevista apposita prova di selezione. 

PROVE DI SELEZIONE  

Le prove di selezione si terranno in data 11 e 12 febbraio (il calendario delle convocazioni e relativa località 

verrà comunicato a chiusura iscrizioni) e consisteranno in: 

1. Sciata libera in velocità e sicurezza; 

2. Sciata libera in velocità in sicurezza e senza bastoncini; 

3. Spazzaneve su pendenze varie con prova di fermata su massima pendenza; 

4. Slittamento laterale su massima pendenza; 

5. Cambio spazzaneve/slittamento laterale 

 

COMUNICAZIONE DI AMMISSIONE 

Gli esisti delle prove di selezione verranno comunicati alle rispettive SOR che avranno cura di informare 

gli interessati. 

Su GAIA verranno, inoltre, rese disponibili tutte le informazioni del corso, nonché il link diretto di accesso 

alle lezioni online. 

 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Il corso prevede un impegno in presenza nei fine settimana dal 18 febbraio al 2 aprile nel comprensorio 

che verrà indicato, unitamente al programma completo, ai partecipanti selezionati. 

Per la parte delle lezioni della didattica online, le stesse saranno svolte in orario serale. 
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ATTIVAZIONE CORSO 

Il Centro di Formazione Nazionale in materia di Emergenza e Soccorsi Speciali avrà cura di attivare il 

corso sul portale di gestione istituzionale GAIA e di provvedere alle relative iscrizioni. Sul portale verranno 

rese disponibili tutte le informazioni del corso. 

 

COSTI  

I costi derivanti dall’organizzazione del corso saranno a carico del Comitato Nazionale CRI attraverso 

apposito budget dell’U.O. Soccorsi Speciali e Formazione Emergenza (vitto, alloggio in camera doppia, 

skipass, trasferimenti). 

L’Unità Operativa Soccorsi Speciali e Formazione Emergenza provvederà ad acquistare i titoli di viaggio 

tramite l’Ufficio Travel, alla prenotazione dell’alloggio e all’acquisto/rimborso dei relativi skipass secondo 

le procedure previste. Non saranno rimborsati spese che non seguono la succitata procedura. 

 
        


