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Ai sensi del Regolamento Nazionale Soccorso su Piste da Sci, si comunica che domenica
20.03.2016 si svolgeranno sulle piste sci del comprensorio di Sestriere (TO) le selezioni
attitudinali per aspiranti Operatori Soccorso su Piste da Sci. Il ritrovo sarà presso la partenza
della seggiovia Nube d’Argento in località Borgata, comune di Sestriere (TO), alle ore 10,30.
I partecipanti alla selezione dovranno vestirsi “in borghese”, senza uniforme CRI al fine
di non essere scambiati con gli Operatori Soccorso Piste Sci dagli utenti delle piste.
L’esito positivo di tale selezione, che prevede una valutazione sulle capacità sciatorie dei
candidati da parte di una Commissione Tecnica come previsto dal Regolamento di cui sopra,
consentirà di accedere al corso teorico-pratico per Operatori Soccorso su Piste da Sci, che si
svolgerà durante la prossima stagione invernale 2016-2017.
La selezione avrà un costo pari a € 35,00, da pagarsi esclusivamente in contanti il 20.03
stesso; verrà rilasciata regolare ricevuta CRI. Il costo comprende anche il giornaliero/skipass Via
Lattea.
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Si precisa che tutti i costi, sia per la selezione che per l’eventuale successivo corso,
saranno a carico dei rispettivi Comitati Locali.
Per partecipare alla selezione è necessario iscriversi tramite il link
http://goo.gl/forms/wNzw9xG4tY; successivamente, le domande di partecipazione degli
Aspiranti Operatori dovranno pervenire inviando il modulo d’iscrizione allegato alla presente
comunicazione (debitamente compilato e firmato dal volontario, DL Area III e dal Presidente)
ad alessandro.cogno@piemonte.cri.it entro e non oltre il 16.03.2016.
La selezione è aperta a tutti i volontari di Croce Rossa purché siano maggiorenni, non
abbiano procedimenti disciplinari in corso, siano soci attivi ed in regola con la quota associativa
per l’anno 2015; si precisa che per seguire l’eventuale successivo corso per Allievi Operatori
Soccorso Piste Sci sarà obbligatorio essere in possesso di Allegato A 118 Piemonte e di corso
OPEM.
Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare il Referente Regionale USPS Alessandro
Cogno al 347-2340657.

Il Referente Regionale USPS
Sig. Alessandro Cogno
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