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AbruzzoAbruzzoAbruzzoAbruzzo dell’utilizzodell’utilizzodell’utilizzodell’utilizzo deldeldeldel “tandemski”“tandemski”“tandemski”“tandemski” eeee deldeldeldel “dualski“dualski“dualski“dualski piloted”piloted”piloted”piloted”

•CorsoCorsoCorsoCorso didididi formazioneformazioneformazioneformazione perperperper maestrimaestrimaestrimaestri didididi scisciscisci



L’obiettivo del corso, è la diffusione dello sci tra le persone con una disabilità fisica.L’obiettivo del corso, è la diffusione dello sci tra le persone con una disabilità fisica.L’obiettivo del corso, è la diffusione dello sci tra le persone con una disabilità fisica.L’obiettivo del corso, è la diffusione dello sci tra le persone con una disabilità fisica.

Gli obiettivi specifici del progetto sono:Gli obiettivi specifici del progetto sono:Gli obiettivi specifici del progetto sono:Gli obiettivi specifici del progetto sono:

Promuovere la possibilità di vivere la neve come terapia funzionale o semplicemente per il Promuovere la possibilità di vivere la neve come terapia funzionale o semplicemente per il Promuovere la possibilità di vivere la neve come terapia funzionale o semplicemente per il Promuovere la possibilità di vivere la neve come terapia funzionale o semplicemente per il 
piacere di sciare attraverso la formazione di personale tecnico per l’utilizzo delle piacere di sciare attraverso la formazione di personale tecnico per l’utilizzo delle piacere di sciare attraverso la formazione di personale tecnico per l’utilizzo delle piacere di sciare attraverso la formazione di personale tecnico per l’utilizzo delle 
attrezzature specifiche.attrezzature specifiche.attrezzature specifiche.attrezzature specifiche.

Il progetto consiste nella formazione di maestri di sci all’utilizzo delle  attrezzature di Il progetto consiste nella formazione di maestri di sci all’utilizzo delle  attrezzature di Il progetto consiste nella formazione di maestri di sci all’utilizzo delle  attrezzature di Il progetto consiste nella formazione di maestri di sci all’utilizzo delle  attrezzature di 
seguito riportateseguito riportateseguito riportateseguito riportate

OOOObiettivibiettivibiettivibiettivi



Il tandem skiIl tandem skiIl tandem skiIl tandem ski
Attrezzatura per disabilità complesseAttrezzatura per disabilità complesseAttrezzatura per disabilità complesseAttrezzatura per disabilità complesse



Il dualski pilotedIl dualski pilotedIl dualski pilotedIl dualski piloted
Attrezzatura per disabilità complesse più Attrezzatura per disabilità complesse più Attrezzatura per disabilità complesse più Attrezzatura per disabilità complesse più 

semplice da trasportaresemplice da trasportaresemplice da trasportaresemplice da trasportare



TTTTandemskiandemskiandemskiandemski

Per l’utilizzo del Tamdemski è necessario conseguire un’abilitazione alla guida, rilasciata Per l’utilizzo del Tamdemski è necessario conseguire un’abilitazione alla guida, rilasciata Per l’utilizzo del Tamdemski è necessario conseguire un’abilitazione alla guida, rilasciata Per l’utilizzo del Tamdemski è necessario conseguire un’abilitazione alla guida, rilasciata 

da un istruttore incaricato dalla ditta TESSIER, ditta produttrice dell’attrezzatura,da un istruttore incaricato dalla ditta TESSIER, ditta produttrice dell’attrezzatura,da un istruttore incaricato dalla ditta TESSIER, ditta produttrice dell’attrezzatura,da un istruttore incaricato dalla ditta TESSIER, ditta produttrice dell’attrezzatura,

Tale abilitazione, prevede un corso della durata di 4 giorni.Tale abilitazione, prevede un corso della durata di 4 giorni.Tale abilitazione, prevede un corso della durata di 4 giorni.Tale abilitazione, prevede un corso della durata di 4 giorni.



Programma tipo

• Giorno 1
• Presentazione degli obiettivi del corso di formazione:

• Conoscere la manutenzione necessaria per il Tandemski.

• Presentazione del materiale e montaggio degli sci.

• Sapere ascoltare la persona con handicap e sapere prendere le precauzioni necessarie rispetto 

alla sua patologia.

• Pilotare il Tandemski con facilità e sicurezza e sapere utilizzare gli skilift.

• Inizio della pratica:

• Senza utilizzare lo skilift, su lievi pendenze:

– Traccia diretta con l'uso dei freni senza nozione di presa di spigolo

– Cambi di direzione sulla massima pendenza senza nozione di presa di spigolo.

– Apertura di una curva con presa di spigolo successiva.

– Rotazione.

• Uso dello skilift Tandemski a vuoto; insistere sulla rigorosità e sulla sequenza delle 

manipolazioni

• Discesa con curve elementari e attraversamenti (uso dei freni per controllare la velocità).

• Sera 1 : Teoria: 

• - Informazione sui differenti handicap:

• Anatomia, fisiologia, Patologia Dott. 2 ore

• Sport Terapia Riabilitativa Terapista della riabilitazione  2 ore

FFFFormazione Tandemskiormazione Tandemskiormazione Tandemskiormazione Tandemski



• Giorno 2
• Pratica:

• Uso degli skilift Tandemski a vuoto per le prime salite, poi con il co-allievo del corso nel sedile del 

Tandemski (in situazione reale).

• Spiegazione delle due prese di spigolo:

• - Primaria: al manubrio 

• - Secondaria: con azione del pilota sulla parte posteriore degli sci e nozioni della posizione del 

corpo del pilota.

• Sequenza di curve elementari a raggio corto per controllare la velocità.

• Esecuzione di attraversamenti cercando di rilasciare i freni.

• Uso moderato dei freni (non servono a controllare la velocità, ma servono alla tecnica di pilotaggio 

del Tandemski).

• Gestione simultanea delle due prese di spigolo (primaria e secondaria).

• Sequenza di curve con rilascio totale dei freni durante le fasi di guida nelle curve (solo una piccola 

frenata serve a aprire la curva).

• Esercizio di attraversamento con rilascio totale dei freni.

• Esercizi di "curve – fermate"

• Sera 2: Teoria:

• - Informazione sui differenti handicap

• - Informazione sulla regolamentazione in vigore nel paese

• Anatomia, fisiologia, Patologia Dott. 2 ore

• Sport Terapia Riabilitativa Terapista della riabilitazione  2 ore



• Giorno 3

• Pratica:

• Sequenza di curve complesse:

• - Il freno interviene solo brevemente durante l'apertura della curva.

• - Gestione simultanea delle due prese di spigolo per mantenere la guida in curva senza freno.

• - Ricerca dell'effetto direzionale slittato.

• Esercizi di slittamento sulla diagonale.

• Esercizi di slittamento attivo.

• Uso degli skilift in situazione reale.

• Guida del Tandemski con facilità, per una discesa senza inconvenienti con un passeggero 

presunto fragile. 

• Uso minimo dei freni per procurare al passeggero sensazioni massime di slittamento.

• Sera 3: Teoria:

– Relazione fra pilota e passeggero nel Tandemski

– Le persone portatori di handicap rispetto al Tandemski (posizionamento, precauzioni)



• Giorno4

• Pratica:

• Perfezionamento della guida del Tandemski.

• - Uso minimo dei freni

• - Confort massimo per il passeggero

• - Adattamento della velocità e della guida del Tandemski rispetto al passeggero e alle sue 

richieste

• Funzionamento e manutenzione del Tandemski.

• Smontaggio degli sci e sistemazione del materiale.

• Sera 4: Teoria:

• - Bilancio



DDDDualskiualskiualskiualski PilotedPilotedPilotedPiloted

Per l’utilizzo del Dualski Piloted è sufficiente, per un maestro di sci,  effettuare un training Per l’utilizzo del Dualski Piloted è sufficiente, per un maestro di sci,  effettuare un training Per l’utilizzo del Dualski Piloted è sufficiente, per un maestro di sci,  effettuare un training Per l’utilizzo del Dualski Piloted è sufficiente, per un maestro di sci,  effettuare un training 

di 3 ore  che può essere effettuato a giro durante il corso di pilotaggio del tandemski.di 3 ore  che può essere effettuato a giro durante il corso di pilotaggio del tandemski.di 3 ore  che può essere effettuato a giro durante il corso di pilotaggio del tandemski.di 3 ore  che può essere effettuato a giro durante il corso di pilotaggio del tandemski.


