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ASSEMBLEA STRAORDINARIA ANNUALE

COLLEGIO dei MAESTRI DI SCI

DELLA REGIONE LOMBARDIA 

Lecco- 27 maggio 2006

Oggi 27 maggio 2006 in Lecco, presso la sala del Palazzo del Commercio che si ringrazia per la 

cortese ospitalità,  alle ore 14.20 sono presenti:

il Presidente Zanini Massimo, il Vice Presidente Ghislandi, il Segretario del Collegio, 3 maestri di 

sci personalmente e 6 rappresentati per delega.

Il Presidente rilevata la mancanza del numero legale prescritto dal Regolamento rinvia ex art. 13  

l’Assemblea alle ore 15.

*   *   *   *   *

Alle ore 15.15 in seconda covocazione sono presenti:

il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario; n. 39 maestri di sci personalmente e 64 

rappresentati per delega depositata presso l’accreditamento di cui si allega copia del file di 

registro nonché originali delle deleghe depositate (doc. 1 e 2). In totale: 103 maestri di sci .

E’ pure presente l’avv. Francesco Mambretti, consulente legale in materia amministrativa incaricato 

dal Collegio.

Il segretario rende noti i risultati dell’accreditamento ai presenti e dichiara che la Assemblea ha i 

poteri per poter deliberare sull’ordine del giorno di cui alla lettera di convocazione del 3 maggio 

2006 che si allega al presente verbale (doc.3).

Punto 1 O.D.G.: Accreditamento e verifica poteri

Prende la parola il Presidente del Collegio, il quale, ringraziati i Consiglieri che si sono occupati 

della organizzazione della presente assemblea, nonché dei Consiglieri e dei maestri di sci che hanno 

partecipato allo studio e alla redazione del testo del Regolamento del Collegio dei maestri di sci 

della Regione Lombardia oggetto della odierna Assemblea, dando atto delle presenze come sopra 

espresse, dichiara validamente costituita l’assemblea annuale dei maestri di sci della Regione 

Lombardia.
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Il presidente Zanini illustra brevemente quali sono stati i punti che hanno subito le maggiori 

modifiche rispetto al previdente Regolamento del 1994 e rende noto all’assemblea le ragioni per le 

quali sono state effettuate quelle scelte e quelle proposte. In particolare segnala che il Direttivo ha 

deliberato di ridurre il numero dei propri membri da 29 a 21; di determinare nel 10% degli iscritti il 

numero minimo dei rappresentanti per ogni disciplina; di aver confermato la previsione di legge che 

il Presidente non può assumerne l’incarico per più di due mandati consecutivi; ribadisce le ragioni e 

la metodologia della cancellazione dall’Albo dei Maestri di sci della Regione Lombardia secondo 

quanto indicato dalla legge in vigore; rende note le ragioni per le quali si è inserito ex novo il Titolo 

IV denominato “Commissioni Esaminatrici regionali”.

Il Presidente cede la parola al Vice Presidente Ghislandi il quale saluta l’assemblea e segnala che 

anche a livello nazionale vi è una forte spinta nel senso di rendere maggiormente partecipi sempre 

più maestri di sci a rendersi disponibili a far parte delle commissioni esaminatrici e che i rispettivi 

settori tecnici della CoScuMa si sono adoperati e si rendono disponibili a fornire tutto il supporto 

necessario ai candidati commissari d’esame per poter avere la massima uniformità di giudizio 

possibile su tutto il territorio nazionale.

Per meglio dare conto del contenuto specifico del nuovo Regolamento di cui oggi si chiede la 

discussione e l’approvazione il Presidente cede la parola al Segretario del Collegio e all’avv. 

Mambretti che hanno partecipato fattivamente e in prima persona alla redazione del Testo.

Punto 2 O.D.G.: Relazione illustrativa ………………………..

Il Segretario del Collegio e l’avv. Mambretti rendono noto all’assemblea quale è stato l’iter di 

redazione e di approvazione da parte del Consiglio direttivo del presente testo del Regolamento.

In particolare si comunica che la base sulla quale si è lavorato in un primo momento è stato il testo 

dell’abrogato regolamento del 1994 che ha dovuto essere necessariamente modificato secondo le 

indicazioni delle nuove normative regionali.

In un secondo tempo il testo è passato alla discussione del Direttivo del Collegio il quale ha 

deliberato le modifiche da apportare al testo; testo che è poi rimasto nella disponibilità dei 

Consiglieri al fine di poter segnalare, entro il 15 Aprile scorso, eventuali altri suggerimenti.
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Ricevuti i suggerimenti portati da alcuni Consiglieri il regolamento è poi stato verificato e redatto 

nel testo definitivo da parte della Commissione di studio del Regolamento nominata dal Direttivo 

nelle persone dei Consiglieri Noris Antonio, Noris Umberto, Antonioli Roberto, Zanini massimo, 

Ghislandi Aldo e dai maestri di sci Mezzadri Luca, Mambretti Francesco anche in qualità di 

avvocato esperto in materia amministrativa e dall’Istruttore nazionale di fondo Monica Comi.

Il testo redatto dalla commissione di studio è stato poi nuovamente sottoposto all’approvazione del 

Consiglio Direttivo del 20 maggio u.s. che lo ha approvato con ulteriori piccole modifiche.

Si passa ora a descrivere in modo più dettagliato le novità introdotte nel testo e già segnalate dal 

Presidente nella relazione introduttiva ed in particolare si segnala l’inserimento dell’art. 27 nel 

quale andranno a confluire tutti coloro che per diverse ragioni non siano più in possesso della 

licenza in corso di validità ovvero abbiano cessato l’attività per anzianità o per malattia, nonché le 

ragioni per le quali si è ridotto il numero di Consiglieri da 29 a 21 e le ragioni che hanno 

determinato l’inserimento dell’elenco dei maestri di sci di qualsiasi disciplina che si rendano 

disponibili a far parte delle commissioni d’esame.

Sul punto relativo all’art. 27 si apre breve discussione in Assemblea dalla quale si propone di 

meglio specificare quali maestri e come questi ultimi verranno inseriti nel registro dei maestri in 

stato di inattività.

Alcuni membri dell’assemblea chiedono chiarimenti in merito alla validità del rinnovo annuale e 

sulla nuova formulazione dell’art. 24, nonché ulteriori chiarimenti in merito all’art. 27 a cui l’avv. 

Mambretti e il Segretario del Collegio rispondono con soddisfazione della Assemblea.

Viene segnalato di allungare leggermente i tempi minimi necessari alla convocazione del Direttivo 

del Collegio, portando a 20 giorni prima l’invio della convocazione.

Si segnala inoltre che data l’importanza della figura professionale degli istruttori nazionali pare più 

utile che i rappresentanti degli stessi partecipino alle sedute del Consiglio Direttivo piuttosto che 

alle sedute del Comitato esecutivo che in realtà non fa altro che mettere in esecuzione le delibere 

dell’assemblea e le determinazioni del Direttivo.
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Si propone pertanto di spostare la previsione dall’art. 17 al precedente art. 13 indicando peraltro che 

i rappresentanti degli istruttori (uno per ogni disciplina) non hanno diritto di voto in Consiglio non 

essendo stati eletti a far parte del Direttivo.

Punto 3 O.D.G:: Approvazione del Testo del Regolamento del Collegio dei maestri di sci della 

Regione Lombardia

Esaurita la discussione sul testo il Presidente chiede all’assemblea di approvare le modifiche oggi 

segnalate in merito alla formulazione dell’art. 24 e dell’art. 27 del Testo del regolamento oggi 

sottoposto all’Assemblea.

L’assemblea, all’unanimità dei presenti (a cui ne frattempo si son aggiunti altri due maestri di sci: 

da ora 41 presenti personalmente e 64 per delega= 105 maestri votanti) approva le modifiche 

segnalate dando mandato alla Presidenza di redigere il testo modificato.

Il Presidente, rilevata l’approvazione delle modifiche chiede ora all’Assemblea di approvare in 

modo esplicito il Testo del regolamento del Collegio dei maestri di sci così presentato oggi al fine 

di poterlo inviare alla Regione Lombardia per l’approvazione definitiva.

L’assemblea all’unanimità dei presenti approva il Regolamento del Collegio dei Maestri di sci della 

Regione Lombardia nel testo oggi presentato e modificato dalla assemblea stessa, lasciando 

mandato al Presidente per apportare eventuali modifiche che non ne modifichino la sostanza , nel 

caso gli uffici competenti della regione lo dovessero richiedere.

Il Presidente ringrazia i presenti e chiede se qualcuno richiede la parola.

Punto 4 O.D.G.: Varie ed eventuali  

Il maestro Rocca chiede che il presidente renda noto il numero di maestri presenti all’odierna 

riunione per verificarne i poteri.

Il Presidente comunica e conferma che al momento attuale e della votazione i maestri presenti 

personalmente sono 41 che hanno portato deleghe per 64 colleghi: complessivamente sono presenti 

105 voti validi.

Le deleghe sono state verificate all’atto dell’accreditamento mediante verifica dell’iscrizione e della 

regolarità delle licenze attraverso l’esame dell’Albo ufficiale del Collegio.
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Il quorum previsto dalla normativa nel 5% degli aventi diritto al voto in caso di seconda 

convocazione che ad oggi è determinato in 87 presenti (1737 iscritti aventi diritto al voto x 

5%=86,85).

Alle ore 16.20 più nessuno chiede la parola.

Il Presidente, rilevato che non vi sono più argomenti all’Ordine del giorno e che più nessuno chiede 

la parola, ringrazia i presenti e chiude i lavori della Assemblea.

Oggi  27 Maggio 2006, in Lecco 

Il Segretario                                                                 Il Presidente

Fto Luca Mezzadri                                                  Fto Massimo Zanini  


