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Prot.  117/2017 

CONVOCAZIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO  

del COLLEGIO DEI MAESTRI di SCI della REGIONE LOMBARDIA 

Ai sensi e per gli effetti dell’art 13 del regolamento del Collegio dei Maestri di sci della Regione Lombardia, 

il Presidente Cristian Pedretti con la presente, 

CONVOCA 

 IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COLLEGIO DEI MAESTRI DI SCI DELLA 

REGIONE LOMBARDIA 

Mercoledì 28 giugno 2017 
 

Presso Centro Remiero Lago di Pusiano, Via Provinciale n°26 in prima convocazione alle ore 17:00 

e, in caso di mancanza del numero legale previsto dall’art. 13 del Reg. Collegio, in seconda 
convocazione alle ore 18.00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del verbale precedente del 05/04/2017 

2. Comunicazioni del Presidente  

3. Illustrazione dello stato d’avanzamento del nuovo sito  

4. Valutazione ed assegnazione incarichi professionali  

5. Relazione sul regolamento regionale  

6. Relazione su incontro COLANAZ  

7. Organizzazione e incarico a tempo determinato  

8. Varie ed eventuali  

 

 

Bergamo, 12/06/2017 

Il Presidente del Collegio Regionale Maestri di Sci della Lombardia 

 Cristian Pedretti 
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A seguito della convocazione inviata in data 12/06/2017 a tutti gli aventi diritto, alle ore 18 del 

28/6/2017 presso la sala riunioni messa a disposizione dal Centro remiero di Pusiano Via 

Provinciale 26, si è riunito il consiglio direttivo del collegio dei maestri di sci della Lombardia.  

Sono presenti, oltre al segretario Mazzocchi Luigi: 

Pedretti Cristian Presidente 

Comi Monica Vice presidente  

Compagnoni Alberto Consigliere  

Pozzi Alberto Consigliere 

Bettineschi Luca Consigliere 

Carletti Gloria Consigliere  

Corvi Paolo Consigliere  

Fontana Michele Consigliere (intervenuto alle ore 20.00) 

Anzi Omar Consigliere 

Riva Damiano Referente degli istruttori di sci alpino (senza diritto di voto) 

Dott Pandiani Pierpaolo Revisore dei conti (senza diritto al voto )  

Ranaldi Marco Referente degli Istruttori di Fondo (senza diritto al voto) 

 

Assenti Giustificati  
Arnoldi Alice Consigliere (Tesoriere) 

Sarchi Andrea Consigliere 

Lazzarini Mauro Consigliere 

Mottini Roberto Consigliere e delegato COLNAZ 

Bormolini Luca Consigliere 

Ghislandi Aldo Consigliere 

Dott. Duccoli Giacomo Revisore dei conti    

      Dott.Pizio Andrea revisore dei conti  

Cattaneo Andrea Referente degli istruttori si snowboard 

 

Il presidente, verificato che il numero dei presenti è sufficiente per dichiarare valido il consiglio 

direttivo, introduce la discussione dei punti all’ordine del giorno. 
 

1) Approvazione del verbale del Consiglio direttivo del 05/04/2017 

 
     Il presidente chiede ai consiglieri se hanno osservazioni da fare al verbale del consiglio tenutosi 

in data 5/4/2017. Il consigliere Alberto Pozzi fa notare che non viene riportato il proprio nome 

come facente parte della commissione regolamenti e chiede che venga inserito così come deciso nel 

direttivo del 5/4/2017; apportata l’integrazione i consiglieri, ad eccezione del consigliere Luca 

Bettineschi che si astiene in considerazione del fatto che non era presente al direttivo del 5/4/2017, 

all’unanimità approvano il verbale. 
Il Vicepresidente chiese che i verbali fossero mandati entro 10 giorni dalla data del Consiglio.  

 



 

 

Sede operativa : c/o Casa dello sport. – Via Monte Gleno, 2 – 24125 Bergamo  

Tel:  035 361951  Fax: 035/4175813 – e-mail: info@maestridisci.lombardia.it 

www.maestridisci.lombardia.it 

sede legale c/o Studio Galizzi Via A. May 14/d - 24124 Bergamo 

 

 

 

     2) Comunicazioni del Presidente  

 
Il presidente aggiorna i consiglieri in merito allo svolgimento degli esami di sci alpino svoltisi a 

maggio sul ghiacciaio del Presena e alle selezioni ed esami di snowboard tenutisi a giugno al passo 

dello Stelvio. 

Durante gli esami di sci alpino sono stati valutati 52 candidati, risultati tutti idonei. Le prove 

d’esame si sono svolte con condizioni di neve e climatiche ottime. Il presidente cede la parola al 

coordinatore dei corsi Alberto Compagnoni che comunica al consiglio l’ottimo andamento 
dell’intero corso e degli esami; durante il percorso formativo non vi sono verificati problemi e il 

rapporto con gli allievi si è rivelato molto costruttivo.  Al termine del corso gli allievi hanno redatto 

una tesina che è stata molto apprezzata dai membri della commissione; in particolare il documento 

ha permesso ai referenti della Regione di conoscere la complessità organizzativa di un corso di 

formazione. Il responsabile dei corsi Compagnoni Alberto consegnerà una relazione finale sul 

vissuto del corso, che rimarrà agli atti presso il collegio. Anche il consigliere Pozzi Alberto, 

presente agli esami in qualità di commissario, comunica la propria soddisfazione rispetto all’alto 
livello di qualità della formazione riscontrata nei futuri maestri di sci alpino. 

Il presidente dà la parola al consigliere Corvi Paolo, commissario delle prove di selezione dello 

snow board svoltesi al Passo dello Stelvio. Il consigliere informa il consiglio in merito 

all’andamento delle selezioni che, per condizioni di maltempo della prima giornata, sono state 

rinviate dalla commissione al giorno successivo.  Alle prove, svoltesi con condizioni meteo e della 

neve accettabili, hanno partecipato 23 candidati dei quali solo 8 candidati sono stati ritenuti idonei. 

Il presidente cede la parola al Segretario Mazzocchi, presente durante gli esami di snow board in 

qualità di addetto alla sicurezza piste. Il segretario dichiara che le prove pratiche si sono svolte in 

condizioni meteo abbastanza buone e che i 13 candidati presenti all’esame sono risultati tutti idonei. 
Viene proposta una modifica dei programmi di aggiornamento, già dalla sessione autunnale di 

vorrebbero fare turni di aggiornamenti "a tema", i maestri in funzione del tema e delle date, 

scelgono quello cui vorrebbero partecipare, questo anche per avere una miglior organizzazione e 

programmazione.  

Il presidente aggiorna i consiglieri in merito al workshop tenutosi a Pontedilegno il 9/10 maggio , 

coordinato dal referente della commissione Freeride Sarchi Andrea , il quale ,ci è stato comunicato 

 avrebbe inviato una relazione sull’incontro.  
In merito ai corsi di specializzazione Freeride , il Vice presidente chiede che venga verbalizzato 

quanto segue: “..in seguito all’incontro di Pontedilegno  e dopo un attento confronto si è deciso che 

potranno partecipare ai prossimi  corsi  di freeride i maestri di fondo in possesso della 

specializzazione sul Telemark (la motivazione è semplicemente legata alla tipologia di 

attrezzatura), risulta quindi importante precisare che “Estendendo l’analisi dello sci fuori pista, 
alla disciplina dello sci di fondo, si rileva come per lo SCI ESCURSIONISMO  (per la cui 

definizione specifica si rimanda al Testo Ufficiale Fisi per l’insegnamento dello sci di fondo) che 

già costituisce parte integrante del percorso formativo individuale, e per il quale, vi è una oggettiva 
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mitigazione dei rischi per le limitazioni intrinseche nelle attrezzature impiegate, NON si ritenga 

opportuno proporre una specifica specializzazione”. 
 Il vice Presidente relaziona il consiglio sullo svolgimento dell’ ultimo Corso di Specializzazione 
Direttori  (33 iscritti) al quale ha partecipato : “  considerata l’importanza e i contenuti di questa 
specializzazione consiglierei per le specializzazioni future l’aggiunta di altre giornate oltre alle 4 
già previste, in merito all’Aggiornamento Direttori proposto per la prima volta, ritengo ci sia stata 
 una buona partecipazione ( 26 iscritti ) ma consiglierei di separarlo dalla specializzazione 

scegliendo argomenti più mirati.” 

 

3) Illustrazione dello stato d’avanzamento del nuovo sito  
Il presidente cede la parola al consigliere Carletti Gloria affinché aggiorni il consiglio 

sull’andamento dei lavori per la realizzazione del nuovo sito. 

Chiede la parola il consigliere Luca Bettineschi; il presidente concede la parola al consigliere che  

chiede venga messo a verbale quanto segue :  

Ritengo che il collegio sia gravemente inadempiente rispetto agli obblighi di legge in materia di 

trasparenza e anti corruzione; chiedo che vengano fatte adeguate verifiche sulla corretta 

procedura per l’assegnazione dell’incarico di responsabile della trasparenza dato che secondo me 
si deve istituire un bando aperto a tutti i maestri di sci con adeguate competenze e iscritti al 

collegio,  identificando all'interno di detti candidati il responsabile. 

In merito alla legge sulla trasparenza e anticorruzione a mio parere entro il 31/12/2016 il collegio 

avrebbe dovuto adeguare il sito e le procedure; non sono a conoscenza di eventuali proroghe e 

nella verifica del protocollo non ho trovato comunicazioni ufficiali in merito.  

A seguito di una verifica eseguita presso il protocollo del collegio ho notato che alla richiesta di 

chiarimenti inviata dalla regione Lombardia in merito al consiglio direttivo straordinario del 

13/12/2016 e alla nota del Dott. Ducoli del 09/12/2016, la risposta protocollata risulta essere solo 

quella del Dott. Ducoli, ritengo che detta risposta dovesse essere inviata direttamente dal collego 

alla Regione. 

Nella verifica da me effettuata presso il collegio ho notato che alle numerose richieste protocollate 

in merito alla mancata ricezione del tesserino comprovante l' iscrizione all'albo, il collegio non ha 

mai dato risposte scritte; ritengo che questo non debba accadere e il collegio debba rispondere 

sempre ad ogni richiesta in forma scritta. 

Ritengo che il collegio sia gravemente inadempiente rispetto agli obblighi di legge nei confronti dei 

propri iscritti: faccio notare che dall’insediamento del consiglio direttivo alla data odierna, sono 

passati oltre 6 mesi e che non sono stati pubblicati sul sito i verbali dei consigli direttivi ordinari e 

straordinari, il verbale dell’assemblea ordinaria ed il bilancio consuntivo.  

Il presidente risponde all’intervento del consigliere Bettineschi: 

 in merito alla mancata risposta da parte del collegio alla Regione, ho incontrato 

personalmente il Dott. Bargiggia e la Dott.sa Gorga per relazionare rispetto alle soluzioni 

adottate per risolvere il problema formale nato nell’approvazione del bilancio consuntivo 
2015/2016 così come indicato anche dal Dott. Ducoli nella risposta alla regione; 
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 in relazione alla comunicazione ai maestri di sci che chiedevano spiegazioni per la mancata 

ricezione del documento, il presidente comunica che sono state pubblicate sul sito 

istituzionale e che in molti casi si è provveduto a comunicare telefonicamente le ragioni del 

ritardo; ci si augura che in futuro si possano avere i dati anagrafici di tutti i maestri e le 

rispettive mail in modo da poter costituire una mail list per effettuare comunicazioni dirette. 

 Interviene il consigliere Carletti Gloria e riferisce che i dati relativi all’approvazione del 
bilancio consuntivo e i verbali dell’assemblea sono riportati sul sito istituzionale nella 

sezione “Assemblea del collegio “ / “documenti recenti “. 
 

In materia di amministrazione trasparente, all'intervento di Bettineschi, il Segretario risponde che si 

era personalmente confrontato con la Regione per l'incarico a lui assegnato, la quale gli aveva anche 

detto che le procedure alle quali bisognerebbe adeguarsi si sono semplificate, in considerazione del 

fatto che si sta istituendo il nuovo sito, si perfezionerà la sezione relativa alla trasparenza nel nuovo 

sito, le linee guida specifiche per i collegi e gli ordini professionali ridefiniscono i documenti da 

pubblicare, per quanto riguarda l’assegnazione dell’incarico sarà mia premura comunicare al 
consiglio eventuali irregolarità. 

 

Il consigliere Carletti Gloria mantiene la parola e comunica il nome della ditta assegnataria 

dell’incarico di realizzazione del nuovo sito; il mandato risulta dall’analisi di tre preventivi oltre alla 
richiesta fatta all’attuale gestore del sito che si è dichiarato non interessato all’incarico. Viene 

presentato lo schema funzionale del sito e indicato come elemento innovativo e fondamentale 

l’istituzione di un’area riservata che consentirà ai maestri di interagire con il collegio in modo 

diretto; in particolare renderà possibile effettuare i pagamenti della quota annuale e modificare 

personalmente i propri dati anagrafici consentendo al collegio di avere una banca dati sempre 

aggiornata. Si prevede di rendere attivo il nuovo sito a partire da settembre e si provvederà a 

comunicare ai maestri le credenziali personali d’accesso con la lettera di richiesta del versamento 

della quota di iscrizione all’albo. 
 

4) Valutazione ed assegnazione incarichi professionali   
         

Il presidente comunica al consiglio che sono state inviate le richieste di preventivo a sei studi 

professionali: Studio Brandi di Bergamo, Studio Cossu di Brescia, Studio Moro di Bergamo, Studio 

Sandroni di Ancona, Studio Volpi di Ponte di Legno e studio Galizzi di Bergamo. 

Lo studio Galizzi, che attualmente svolge le prestazioni professionali per il collegio, ha inviato una 

lettera nella quale esprime le ragioni per cui non intende inviare un preventivo. Il presidente 

propone di istituire una commissione che valuti i preventivi e che identifichi il nominativo dello 

studio da incaricare entro la fine di luglio. 

Vengono proposti i nomi del Vice presidente Comi Monica e dei consiglieri Carletti Gloria e 

Fontana Michele che accettano l’incarico; essendo prassi ordinaria la presenza del tesoriere 

all’interno di questa commissione, nonostante la sua assenza viene indicato il nome del consigliere 

Alice Arnoldi; sarà cura del presidente comunicare questa decisione alla diretta interessata e 
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nell’eventualità vi fossero difficoltà per l’accettazione dell’incarico, il presidente ne darà 

comunicazione nel prossimo consiglio. 

 

 

 

5) Relazione sul nuovo regolamento regionale  

 
Il presidente comunica che la regione Lombardia sta approvando il testo del nuovo 

regolamento regionale che è attualmente all’esame della giunta in attesa di votazione. Il 

nuovo testo comprende molte delle indicazioni date dal collegio, in particolare: 

 per quanto riguarda la formazione delle commissioni d’esame, che attualmente sono 

composte da quattro commissari, il nuovo regolamento ne prevede sei, di cui almeno tre 

istruttori nazionali; 

 se il numero di candidati risulta essere inferiore a 50, il numero di commissari può essere 

ridotto a quattro di cui due istruttori nazionali (soluzione prevista per agevolare le 

commissioni del Fondo e dello Snow che spesso hanno un numero limitato di candidati);  

 i nominativi dei commissari saranno identificati dal collegio e non più dalla Regione;  

 viene inserita la prova d’esame in lingua inglese livello A2; 

 l’obbligo di frequenza ai corsi di formazione viene innalzato dall’attuale 75%  all’ 85% 

 gli addetti alla sicurezza piste saranno nominati direttamente dalla scuola di sci che si 

aggiudicherà l’appalto per la realizzazione dei corsi e delle selezioni; 

 nei corsi di specializzazione potranno essere inserite nuove tipologie correlate alle esigenze 

turistiche, di mercato e all’evoluzione tecnica delle discipline sciistiche.  

 

 

6) Relazione sull’incontro con il COLNAZ 

 
Non avendo potuto partecipare al consiglio del collegio nazionale svoltosi a Catania, il presidente 

informa i consiglieri su quanto gli è stato riportato dal membro delegato che ha presenziato 

all’incontro. 
In merito alla risposta del Presidente della Repubblica sul ricorso fatto da un candidato maestro che 

avendo superato gli esami di abilitazione ma non l’Eurotest, si è visto negare l’iscrizione all’albo 

regionale, le indicazioni date dal Presidente hanno dato ragione al collegio che non ha voluto 

iscritto il candidato; questa indicazione risulta però in contrasto con quanto indicato dalla Regione 

Lombardia pertanto è stato chiesto il parere ai funzionari dell’Ufficio dello Sport e si è in attesa di 

una risposta. 

Il presidente informa che attualmente risultano iscritti al collegio della Lombardia tre maestri senza 

il certificato di abilitazione dell’Eurotest; le iscrizioni sono avvenute negli anni 2013/14/15. Di altri 

due maestri provenienti dal collegio della Campania, che prevede nel proprio regolamento il 

subordino del rilascio della licenza al possesso del eurotest, non si riesce ad ottenere il certificato; i 
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diretti interessati affermano di avere superato il test ma, richiesti i documenti al collegio Campano, 

ad oggi non si è avuta risposta.  

Il presidente, sempre in relazione all’Eurotest che vincola il rilascio del bollino MOU, ribadisce i 

disagi che i maestri di snow board incontrano poiché la mancanza del bollino impedisce loro di 

ottenere sconti e riconoscimento del titolo all’estero. 
Il presidente illustra il progetto proposto dal COLNAZ in merito alla formazione dell’assistente 
maestro prendendo spunto da quanto già accade in Trentino; la proposta prevede un primo step 

formativo di trenta giorni e un secondo step, da realizzarsi entro due anni, di sessanta giorni a cui fa 

seguito l’esame finale di abilitazione alla professione. 

 

7) Organizzazione della segreteria 

 

In merito all’organizzazione dell’ufficio il presidente ritiene necessaria la presenza di una persona a 
tempo pieno affiancata eventualmente nel periodo di maggior attività del collegio da una persona 

part time. 

A seguito di confronto tra i consiglieri si decide di mantenere l’attuale struttura organizzativa 

confermando quindi l’assunzione part time a tempo determinato a partire dal 1/9/2017. 

Il consigliere Carletti Gloria ritiene che la segreteria debba essere gestita organizzando il lavoro 

anche giorno per giorno da parte del responsabile della segreteria non lasciando la gestione 

dell’ufficio alle impiegate. 
Per quanto riguarda la chiusura estiva del collegio la vicepresidente e il consigliere Carletti 

ritengono sbagliato chiudere l’ufficio per un periodo di tempo così prolungato e lasciare solo un 

recapito telefonico e si rendono disponibili ad essere presenti in ufficio durante le ferie 

dell’impiegata. 
8) Varie ed eventuali  

Il presidente introduce nel consiglio la maestra Ferrari Claudia e le cede la parola per illustrare un 

progetto inerente l’insegnamento ai disabili. 
La maestra presenta un bando della fondazione Vodafone che mette a disposizione dei collegi dei 

maestri di snow board due “B.A.S.S. BOARD” e venti ore di formazione gratuita. La richiesta per 

poter usufruire di queste attrezzature e delle ore di formazione deve essere fatta dal collegio alla 

fondazione Vodafone; le ore messe a disposizione e i B.A.S.S. potrebbero essere utilizzati durante il 

corso di formazione e di specializzazione per insegnamento ai disabili in programma la prossima 

stagione. 

La seconda opportunità segnalata dalla maestra Ferrari riguarda la possibilità di essere finanziati 

all’80% per la realizzazione di attività a favore dell’integrazione dei disabili nello sport. Questa 

opportunità dovrebbe essere condivisa con l’associazione del maestro Valdostano Andrea Borney 
che insieme alla maestra Ferrari Claudia preparerebbero un testo sulla formazione ai disabili. Il 

preventivo di spesa sarebbe di 50.000 € di cui 10.000 a carico del collegio e 40.000 finanziati con il 

bando. 

Chiede la parola il revisore dei conti Dott Pierpaolo Pandiani il quale esprime le sue perplessità 

sulla possibilità da parte del collegio di partecipare ad un progetto che prevede il finanziamento ad 
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un ente privato, chiede pertanto di poter visionare in collaborazione con i colleghi revisori  il bando 

prima di poter esprimere un giudizio in merito. 

La maestra Ferrari fa notare che la chiusura del bando è fissata per il 15/7/2017 ed è quindi 

impossibile aspettare un nuovo consiglio direttivo. 

A seguito di uno scambio di opinioni tra i consiglieri, in considerazione del fatto che nel bilancio 

preventivo erano stati stanziati 10.000 € a favore della realizzazione di un testo sull’insegnamento 
ai disabili, il consiglio subordina la decisione di partecipare ai bandi proposti dalla maestra Ferrari 

al parere dei revisori dei conti. 

Stante l’urgenza della decisione il consiglio chiede alla maestra Ferrari di inviare già il giorno 
seguente al Vicepresidente, coordinatore della commissione disabili, e al presidente i bandi da 

sottoporre ai revisori per poter successivamente decidere in merito alla partecipazione del collegio.     

 

Alle ore 22.30, esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la 
seduta. 

 

Il Segretario  

Mazzocchi Luigi  

 

Il Presidente del Collegio  

Cristian Pedretti 


