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ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DEL 

COLLEGIO DEI MAESTRI DI SCI  

DELLA REGIONE LOMBARDIA 

APRICA (So)  07.11.2009 

Oggi 07.11.2009 in Aprica (So) presso l'Ufficio Turistico che si ringrazia per la cortese 

ospitalità, alle ore 15.30 sono presenti: 

Il Presidente del Collegio, il Vice Presidente e il Segretario del Collegio, n. 22  maestri 

di sci presenti personalmente e n. 13 maestri di sci rappresentati per delega depositata 

all'accreditamento. 

Alle ore 15.50 il Presidente rilevata la mancanza del numero legale previsto dall'art. 5 

del  Regolamento del Collegio rinvia la seduta alle ore 16.50. 

*  *  * 

Alle ore 16.50, in seconda convocazione, sono presenti: Il Presidente Zanini, il Vice 

presidente Ghislandi, il Segretario del Collegio e, complessivamente, al momento i n. 

99 maestri di sci necessari ai sensi dell'art. 5 del Regolamento del Collegio per rendere 

validamente costituita l'assemblea annuale del Collegio dei Maestri di sci della Regione 

Lombardia. In particolare sono presenti n. 53 maestri di sci presenti personalmente 

nonché n. 46 maestri di sci rappresentati per delega depositata in sede di 

accreditamento. Si dà atto che le operazioni di accreditamento rimangono aperte per 

eventuali ritardatari. 

Il Presidente ringrazia i presenti e, rilevata la presenza di membri del Collegio pari al 

quorum richiesto dal Regolamento del Collegio ex art. 5 (5% degli aventi diritto al voto 

in seconda convocazione e quindi ad oggi almeno n. 99 maestri di sci del Collegio 

della Regione Lombardia) dichiara validamente costituita l'assemblea annuale dei 

maestri del Collegio regionale dei maestri di sci della Regione Lombardia e dà inizio ai 

lavori. 

Punto n. 1 O.D.G.: Accreditamento e Verifica dei Poteri 

Il Presidente comunica che le operazioni di accreditamento si sono verificate in maniera 

ordinata e regolare e ringrazia i colleghi che hanno predisposto gli strumenti e atteso 

alle operazioni di accreditamento, che peraltro si protrarranno ancora per qualche 

minuto. Rilevato che al momento risultano complessivamente accreditati n. 101 maestri 

di cui 54 presenti personalmente e n. 47 rappresentati per delega depositata (doc. n. 1), 

dichiara validamente costituita l'Assemblea del Collegio dei Maestri di sci della 

Regione Lombardia con i relativi poteri per deliberare sull'Ordine del Giorno di cui alla 
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lettera di convocazione  inviata ai sensi dell'art. 5 del Regolamento del Collegio (doc. n. 

2).  

Punto n. 2 (3) O.D.G.: Approvazione Verbale Assemblea del 08.11.2008 

Il Presidente chiede se tutti i maestri presenti hanno preso visione del verbale della 

assemblea ordinaria tenutasi a Darfo-Boario Terme il giorno 08.11.2008 e se qualcuno 

ha commenti e/o correzioni da segnalare. 

Nessuno chiede la parola. Il Presidente chiede che l'Assemblea del Collegio dei maestri 

di sci della Regione Lombardia approvi il verbale dell'Assemblea ordinaria del 

08.11.2008. 

L'Assemblea all'unanimità approva il Verbale dell'Assemblea ordinaria tenutasi in 

Darfo Boario Terme il giorno 08.11.2008 che, sottoscritto dal Presidente e dal 

Segretario del Collegio verrà messa agli atti del Collegio.. 

Punto n. 4 dell’O.D.G.: Relazione del Presidente del Collegio 

Il Presidente comunica all'assemblea che anche se quest'anno non si sono tenute le 

selezioni per l'accesso ai corsi di formazione maestri in primavera si é comunque tenuta 

la sessione di aggiornamento per quei maestri di sci che hanno dato la propria 

disponibilità a far parte delle commissioni esaminatrici. 

Il corso di formazione 2008-2009 é terminato a maggio  e sui 60 candidati ammessi alle 

prove d'esame due sono risultati non idonei all'esame di didattica e 5 nn hanno invece 

superato l'esame di teoria. 

Il Presidente segnala che 6 dei candidati valutati non idonei erano stati oggettodi 

provvedimenti disciplinari del Centro di formazione di Ponte di Legno per fatti 

avvenuti durante il corso di formazione. Gli stessi candidati potranno ripetere le prove 

valutate non idonee in occasione delle sessioni d'esame che si terranno in occasione 

della fine del corso di formazione iniziato nel Settembre di quest'anno. 

Per il corso di formazione per maestri di snowboard si comunica che tutti i 20 candidati 

ammessi alla sessione d'esame hanno superato con successo le prove di abilitazione; tra 

questi sono stati ritenuti idonei anche tre maestri che avevano effettuato la formazione 

con il corso “cd breve”. 

Alla fine di Settembre u.s. si é tenuto il corso di specializzazione per Direttori di scuola 

che ha visto la partecipazione di n. 38 candidati che sosterranno gli esami nei giorni 24 

e 25 novembre prossimi. 

Sia il corso di formazione sia quello di specializzazione direttori hanno subito alcune 

modifiche elaborate su indicazione dell'agenzia regionale IREF che sostanzialmente ha 



 3

mantenuto quasi immutati i programmi andando invece a rivedere la distribuzione del 

monte ore all'interno delle singole materie trattate durante i corsi. 

Il corso appena iniziato (2009-2010) é un corso che si può definire sperimentale in 

quanto al termine dello stesso verranno fatte alcun verifiche sulla effettiva necessità e 

validità delle modifiche apportate dall'agenzia regionale soprattutto per quanto riguarda 

il numero di ore dedicate alle parti teoriche a discapito delle esercitazioni pratiche. 

Sia Iil Collegio sia l'associazione si erano opposti all'aumento delle ore di teoria a 

discapito delle re di esercitazione pratica ritenendo che il monte ore teorico fosse già 

sufficientemente elevato mentre il monte ore per le esercitazioni pratiche a volte non 

consente di il necessario approfondimento. 

Il Presidente comunica che all'incirca due settimane fa la Presidenza del Collegio, 

insieme ai rappresentanti della FISI, delle Guide Alpine della Regione Lombardia e 

dell'associazione sono stati invitati in Milano a presenziare ai lavori della VII 

Commissione regionale al fine di discutere delle modifiche al Regolamento Regionale. 

Diversi sono i punti in studio di modifica (test preculturale, commissioni esaminatrici, 

scuole di sci, ecc) alcune delle quali sono parse poco corrispondenti soprattutto a 

quanto elaborato, su richiesta della Regione stessa, dal Consiglio Direttivo del Collegio 

e dalla Commissione appositamente nominata per lo studio e l'elaborazione delle 

modifiche. 

I risultati dei lavori del Consiglio direttivo sono stati ulteriormente sottolineati avanti 

alla VII Commissione nonostante siano ormai due anni che i lavori sono stati 

comunicati alla Regione senza alcun ulteriore incontro. 

In sede di VII Commissione si in particolare discusso su una bozza di Regolamento che 

é stata fornita al Collegio, alla FISI e all'associazione solo pochi giorni prima della 

riunione; bozza che ha rilevato il mancato accoglimento di diverse proposte avanzate 

dal Collegio dei Maestri e delle Guide. 

In particolare i punti di difformità rispetto alle richieste del Collegio dei maestri di sci si 

sostanziano in: 

− Selezioni per accesso alla formazione: tre anni contro i due richiesti dal Collegio; 

− Commissioni d'esame:1 istruttore + 3 maestri di sci contro i tre istruttori e i tre 

maestri richiesti dal Collegio; 

− Territorialità: a fronte della richiesta del collegio di modificare la norma che prevede 

che le scuole di sci non possano avere sedi al di fuori del comune nelquale hanno la 

sede principale consentendo che le scuole operanti in comprensori che si estendono su 
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più comuni collegati sci ai piedi possano avere uffici anche sul/sui comuni limitrofi, la 

Regione Lombardia propende lasciare la massima libertà nella costituzione delle scuole 

senza vincoli territoriali; 

− Apertura scuole: l'intenzione della Regione é di eliminare tutti i numeri minimi di 

associati per l'apertura delle scuole; 

− Per gli atleti che hanno ottenuto medaglie e/o posizioni da podio in Coppa del 

Mondo, si é chiesto l'esonero dal corso di formazione ma non dall'esame con eventuale 

riconoscimento del titolo per quegli atleti/te che hanno particolarmente dato lustro allo 

sci italiano; 

− aumento a 200 del monte ore per il corso cd. Breve con test di selezione per 

determinarne l'accesso. 

− A questo punto chiede la parola il VicePresidente Ghislandi il quale confermando 

quanto comunicato dal Presidente e premesso che all'incontro con la VII Commissione 

egli stesso era  in rappresentanza della FISI conferma le sensazione di mancato 

accoglimento delle istanze del Collegio in merito alle modifiche da apportare al 

Regolamento Regionale, nonostante l'impegno della Commissione che pare peraltro più 

legata alle formulazioni dei funzionari che alle effettive esigenze della categoria. 

Il Presidente ringrazia il Vice Presidente per l'intervento e passa all'esame del 

successivo punto all'O.D.G. .  

Punto n. 5 (4) dell’O.D.G.: Approvazione Bilancio Consuntivo al 31.07.2009 

Il Presidente cede la parola al dott. Ducoli, Presidente del Collegio dei Revisori dei 

conti del Collegio, il quale commenta brevemente il bilancio consuntivo che risulta in 

linea con le previsioni approvate da questa stessa assemblea. 

Il Bilancio presento un disavanzo attivo che porta i fondi disponibili del Collegio dalla 

somma di€ 123mila a € 155mila circa. 

Alcune voci presenti nel bilancio consuntivo si rilevano diverse e le stesse sono 

specificamente commentate dallo stesso dott. Ducoli, come in particolare: incremento 

contributo COLNAZ, incremento spese Riviste e comunicazione come del resto 

segnalato alla precedente assemblea di Darfo-Boario Terme determinati da alcune 

modifiche sugli interventi per l'immagine del Collegio. 

Al termine il dott. Ducoli legge la relazione del Collegio dei Revisori dei conti del 

Collegio dei Maestri di sci della Regione Lombardia che viene allegata al presente 

verbale. 
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Il Presidente chiede che l'assemblea approvi il bilancio consuntivo del Collegio dei 

maestri di sci della Regione Lombardia al 31.07.2010. 

Chiede la parola il maestro Noris Umberto il quale segnala che la dicitura “soci” non é 

corretta non essendo i maestri di sci iscritti al Collegio soci dello stesso e sarebbe 

meglio sostituirla con la parola iscritti. 

Il dott, Ducoli prende della segnalazione e provvederà alla modifica del documento in 

tal senso. 

L'assemblea del Collegio dei maestri di sci della Regione Lombardia approva 

all'unanimità il bilancio consuntivo del Collegio dei maestri di sci della Regione 

Lombardia al 31.07.2009 con la modifica segnalata. 

Punto 5 O.D.G.: Presentazione e approvazione Bilancio Preventivo anno 2009-

2010 

Il Presidente richiama la presentazione del bilancio come e sposta dal dott. Ducoli e 

segnala che alcune voci in esso contenute sono state aumentate nel preventivo di 

bilancio fornito ai presenti in sede di accreditamento. Sul punto chiede la parola il 

maestro Faustinelli il quale chiede spiegazioni in merito all'aumento delle somme poste 

a preventivo per la voce comunicazione e stampa. 

Il Presidente chiede che sul punto relazioni il consigliere Noris Umberto quale 

coordinatore della Commissione stampa del Collegio il quale, anticipando il proprio 

intervento di cui al punto  6 dell'O.D.G. . 

Sul punto il consigliere Noris precisa che: 

− La scelta di eliminare la pubblicazione delle pagine del Collegio sulla Rivista 

Professione Montagna in favore della Rivista Sciare Magazine é stata deliberata da 

codesta assemblea in occasione dell'assemblea di Lecco del 2007. Siccome comunque i 

tempi per la sottoscrizione degli accordi con le riviste, già in edicola e in stampa, sono 

superati su delibera del Consiglio Direttivo si sono confermati  gli impegni presi. 

− Il feedback riscontrato tra i maestri appare positivo e risulta siano state gradite dagli 

iscritti le pubblicazioni su Sciare Magazine; considerato che non si sono avuti segnali di 

riscontro negativo che hanno indotto il Consiglio a confermare la collaborazione con la 

rivista, si chiede approvazione delle scelte da parte dell'assemblea. Si segnala inoltre 

che si sono inoltre previste n. 5 uscite dedicate allo sci di fondo sulla rivista di settore 

Sci di fondo. Si comunica inoltre che i colleghi dello snowboard riceveranno invece la 

rivista Onboard fermo restando che come da delibera del Consiglio Direttivo 
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nonostante le pubblicazioni diversificate si cercherà di mantenere una figura unitaria 

del maestro di sci. 

− In collaborazione con la Rivista Sciare Magazine é stata inoltre prevista la possibilità 

di ricevere una News Letter direttamente dal portale Sciare Magazine e di utilizzare il 

blog-social network ad esso collegato da parte di ogni maestro del Collegio che ne 

vorrà fare uso. 

− I costi dell'intero accordo ammontano a : 

− € 9000,00 per le tre uscite in cartaceo con l'invio a 3000 maestri 

− € 3000,00 per l'uso del socialnetwork 

− € 2500,00 oltre Iva e tasse per il contributo da versarsi al giornalista specializzato che 

collaborerà nella redazione degli articoli pubblicati. 

− Il consigliere Noris ringrazia l'assemblea per l'attenzione e chiede se vi sono 

interventi e/o suggerimenti in merito. 

Il Presidente comunica che da qualcuno é giunto la segnalazione che alcuni maestri non 

erano al corrente del progetto Sciare Magazine. 

− Nessuno chiede di intervenire. 

− Il Presidente chiede che l'assemblea approvi il preventivo di bilancio2009-2010. 

− L'assemblea del Collegio dei maestri di sci della Regione Lombardia approva 

all'unanimità il bilancio preventivo 2009-2010.  

Punto n. 6 O.D.G.: Progetti di comunicazione  

Proseguendo nella trattazione del punto 6 O.D.G. Il Presidente rende noto che in seno al 

Consiglio direttivo é stata istituita una commissione che in collaborazione con il 

collegio delle Guide alpine della Lombardia sta predisponendo le linee guida di un 

corso di specializzazione dedicato espressamente al Free-Ride. 

In merito al corso si evidenziano i fini e le finalità del progetto e del gruppo di lavoro 

che é volto principalmente a dare le giuste nozioni e capacità sia ai maestri di sci sia 

alle guide alpine in materia di esercizio dello sci fuori pista. 

-Progetto Silenzio si scia: Si evidenzia che il presente progetto é uno strumento, già 

commemtato con un articolo sull'opuscolo Info Maestri, curato da diversi docenti che 

partecipano anche ai corsi di aggiornamento e formazione che consisterà in un valido 

supporto e sussidio ai maestri pe l'insegnamento all'utenza straniera ed in particolare a 

quella utenza con la quale difficilmente é possibile trovare un valido strumento comune 

di comunicazione verbale. Il progetto infatti creerà un insieme di gesti ed immagini dei 

gesti motori che potranno sostituire la spiegazione verbale. 
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Si sottolinea che non é un progetto facile da realizzare non solo per la portata dello 

stesso ma anche per la complessità di realizzazione anche grafica e di immagine. Il 

Collegio dei maestri di sci della Regione Lombardia, quale principale patrocinatore del 

progetto si é impegnato a sostenere i costi vivi necessari alle attività specifiche quali 

realizzazioni fotografiche, impaginazione, tipografia ecc. 

Punto n. 7 O.D.G.: Varie ed eventuali 

Il Presidente, segnalando il contributo del coordinatore dei corsi di formazione di sci 

alpini pubblicato su Info Maestri relativo alle modifiche introdotte nella formazione 

dall'agenzia IREF, chiede se qualcuno dei presenti vuole intervenire. 

Chiede la parola il maestro Nicholic il quale chiede se sia possibile indicare all'interno 

del sito del Collegio i nominativi di quei maestri che parlano lingue stranere diverse da 

quelle usuali. 

Chiede la parola il maestro Bresciani Domenico il quale segnala la necessità di  

migliorare gli strumenti di strategia didattica a disposizione dei maestri segnalando la 

possibilità di creare, con poche risorse economiche, un DVD che interagisca con il testo 

FISI contenente un maggiore approfondimento degli strumenti didattici. Si potrebbe 

inoltre utilizzare lo strumento web ovviamente senza sostituire il testo FISI. 

Terminato l’esame e la discussione sull’ordine del Giorno e più nessuno chiedendo la 

parola, il Presidente ringrazia i presenti e, alle ore 19.45, dichiara chiusa e sciolta la 

Assemblea ordinaria annuale del Collegio dei maestri di sci della Regione Lombardia. 

Il Presidente                                                                 Il Segretario 

Massimo Zanini                                                      Luca Mezzadri 

 

 

     


