
 

                                                                                          

“SCI, SICUREZZA E LEGGI” 
CON CORSI DI SCI ESTIVO - LES DEUX ALPES 2019 

organizzato da 

CAMERA CIVILE DEL PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 

ASSOCIAZIONE ITALIANA SKIMAN 

21 – 22 – 23 giugno 2019  

LES DEUX ALPES C/O HOTEL PANORAMA 
Un weekend dedicato alla legislazione/responsabilità/sicurezza in materia sciistica ed al miglioramento della 

tecnica sciatoria con le lezioni tenute dagli istruttori del TEAM SCIARE. Materie trattate: vigenti normative in 

materia di responsabilità sciistica e corredo giurisprudenziale, manutenzione delle attrezzature e preparazione 

degli sci. In particolare, le giornate prevedono nella mattinata lezioni pratiche sul ghiacciaio nel corso delle quali 

saranno realizzati filmati di ciascun partecipante; nel pomeriggio, si svolgeranno la lezione sulla manutenzione 

delle attrezzature e sulla regolazione degli attacchi, ed una tavola rotonda di tre ore dedicata agli aspetti giuridici 

dell'attività sciistica con la partecipazione di giuristi esperti nella materia. 

20 giugno 2019 

Ore 18:00 arrivo presso l'Hotel Panorama – registrazione partecipanti 

21 giugno 2019 

Mattinata in ghiacciaio 

Lezioni di tecnica sciistica con gli istruttori del TEAM SCIARE 

Nel pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18: tavola rotonda su regole comportamentali degli utenti, test alcolemico 

e tossicologico, uso del casco, obbligo di buona manutenzione delle attrezzature, responsabilità dei gestori e 

degli utenti, giurisprudenza e normativa della materia. 

Relatori: Avv. Mauro Manassero, Consigliere del Direttivo della Camera Civile del Piemonte e Valle D’Aosta 

Dino Palmi, Presidente Associazione Italiana Skiman 

22 giugno 2019 

Mattinata in ghiacciaio 

Lezioni di tecnica sciistica con gli istruttori del TEAM SCIARE 

Nel pomeriggio: La preparazione degli sci e la manutenzione delle attrezzature – la regolazione degli attacchi 

(norma ISO 11088) 

Relatore: Dino Palmi, Presidente Associazione Italiana Skiman 

23 giugno 2019 

Mattinata in ghiacciaio 

Lezioni di tecnica sciistica con gli istruttori del TEAM SCIARE 

Nel pomeriggio: consegna degli attestati di partecipazione ai fini dei crediti formativi – saluti 
 

COSTI: 

PARTECIPANTI AL CONVEGNO E CORSO DI SCI: Euro 660,00* per CORSO PROF; Euro 620,00* per 

CORSO EASY o BASE). 

ACCOMPAGNATORI NON SCIATORI: Euro 300,00 (soggiorno in hotel con pensione completa e 

partecipazione a tutte le attività pomeridiane). 
 

 

*NOTE: le quote per i partecipanti sciatori comprendono Skipass giornaliero (per tre giorni) con assicurazione, tassa di 

soggiorno, video e lezione di sci con il TEAM SCIARE, soggiorno in camera doppia con pensione completa, partecipazione alle 

lezioni pomeridiane. L’arrivo è previsto per giovedì pomeriggio-sera per l’accreditamento e la cena.  
 

___________________________________ 

La partecipazione all’evento conferirà n. 3 crediti formativi in materia civile. 

Per info o per richiedere il modulo di iscrizione: Dino Palmi 335/5722320  e-mail: dinopalmi@hotmail.com 


