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Bergamo, 16/10/2018 
 
Prot. 233/2018 

 
CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
del COLLEGIO REGIONALE 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 REGIONALE DEI 

MAESTRI DI SCI DELLA LOMBARDIA 
 

Sabato, 22 Settembre 2018 
 
Presso Hotel Palace Bormio, via Milano 54, Bormio (SO), in prima convocazione alle ore 14.00 e, 

in caso di mancanza del numero legale previsto dall’art. 13 del Reg. Collegio, in seconda 
convocazione alle ore 15.00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 
1) Approvazione del verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 27/05/2018; 

 
2) Comunicazioni del Presidente; 

 
3) Approvazione del bilancio consuntivo 2017/18; 

 
4) Proposta di bilancio preventivo 2018/19; 

 
5) Delibera convocazione dell’assemblea annuale 2018; 

 
6) Discussione ed eventuale deliberazione per l’importo della quota annuale 2019 e 

l’importo della quota per la prima iscrizione al Collegio; 
 

7) Discussione ed eventuale deliberazione in merito al riconoscimento ai maestri con 

diversi anni di attività; 
 

8) Proposte di progetto e attività per il fondo “Promo” disposto da Regione Lombardia; 
 

9) Individuazione date e luoghi per le prove selettive ai fini dell’ammissione al corso 
maestri di sci delle 3 discipline (sci alpino, snowboard, sci di fondo); 

 
10) Individuazione procedura per aggiornare gli elenchi dei commissari d’esame; 

 
11) Istituzione commissione fondo; 

 
12) Varie ed eventuali. 
 

 
Alla seduta del consiglio direttivo verrà invitato il consulente contabile dello Studio Brandi, di 
codesto Collegio. 

 
             Il Presidente  
   del Collegio Regionale dei 
Maestri di Sci della Lombardia 
         Cristian Pedretti     
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A seguito della convocazione inviata in data 06/09/2018 a tutti gli aventi diritto, alle ore 15 del 

22/9/2017 presso la sala riunioni messa a disposizione dal Hotel Palace di Bormio, si è riunito il 

consiglio direttivo del collegio dei maestri di sci della Lombardia. Sono presenti: 

 

Mazzocchi Luigi  Segretario  

 

Pedretti Cristian Presidente  

Carletti Gloria  Vice Presidente  

Lorenzetti Francesco Consigliere (Tesoriere) 

Compagnoni Alberto Consigliere  

Anzi Omar Consigliere 

Compagnoni Jael Consigliere 

Sarchi Andrea Consigliere 

Corvi Paolo Consigliere 

Mottini Roberto Consigliere e delegato COLNAZ 

Bormolini Luca Consigliere 

Luca Bortot  Rappresentante per gli istruttori del fondo  

Dott. Ducoli Giacomo Revisore dei conti 

 

Assenti Giustificati 

Pozzi Alberto Consigliere 

Lazzarini Mauro Consigliere 

Fontana Michele Consigliere 

Scuri Giorgio Consigliere 

Tagliabue Pietro Consigliere 

Dott. Pandiani Pierpaolo Revisore dei conti 

Dott. Pizio Andrea Revisore dei conti 

 
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 Consiglio Direttivo del 27/05/2018 

I Presenti all’unanimità approvano il verbale si astengono i due nuovi consiglieri perché non 

presenti al direttivo per il quale si effettua l’approvazione. 

 

2) Comunicazioni del Presidente  

Il Presidente dà il benvenuto all’interno del consiglio a due nuovi membri Compagnoni Jael 

consigliera eletta quale consigliere in rappresentanza dei fondisti e Luca Bortot in 

rappresentanza degli istruttori delle discipline nordiche, il quale sostituisce il maestro Ranaldi. 

Il presidente relaziona il consiglio in merito all’incontro avuto in regione Lombardia con i nuovi 
funzionari e con il nuovo assessore. L’incontro tenutosi il 4/9/2018 è risultato molto 
soddisfacente, tutte le nuove figure si sono dimostrate estremamente disponibili e pronti ad 

accogliere i suggerimenti del collegio in qualità di organo tecnico, in quella sede il presidente ha 

colto l’occasione di illustrare alcune necessità della categoria maestri di sci ed in particolare si è 
affrontato il problema della formazione continua, su questo punto i rappresentanti della regione 

si sono dimostrati disponibili a definire metodi applicativi anche in assenza di direttive specifiche 

del COLNAZ, dei maestri stranieri che in alcune stazioni stanno rappresentando un grosso 

problema, i rappresentanti della regione hanno l’intenzione di organizzare un tavolo di confronto 

composto da tutti gli operatori del settore Maestri di sci, albergatori e gestori degli impianti per 
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definire una procedura che sia soddisfacente per tutti, il presidente del collegio collegandosi a 

questo argomento ha illustrato ai funzionari quanto avviene in trentino relativamente alla 

formazione, in particolare viene valutata la figura dell’allievo maestro e del tirocinio presso le 

scuole degli aspiranti maestri di sci. 

Il presidente facendosi promotore di una richiesta esplicita della regione chiede ai consiglieri di 

proporre alcune attività promozionali che potrebbero essere in parte finanziate con fondi 

regionali della Promo per l’anno 2018 e per i tre anni successivi.  
 

Per concludere il presidente espone al consiglio la volontà della regione di realizzare un’App 
dedicata al turismo sportivo, questa applicazione dovrebbe rivolgersi in particolare a chi voglia 

fare attività in montagna, l’applicazione dovrebbe servire ad identificare attività quali ad esempio 
gite con le ciaspole, escursioni di sci alpinismo, trekking etc. 

Il presidente passa la parola al consigliere Alberto Compagnoni che in qualità di coordinatore 

dei corsi di formazione illustra al consiglio i dati relativi al corso appena iniziato, al corso 

partecipano 50 allievi di cui dodici donne, partecipano al corso otto allievi provenienti dal Veneto 

e quattro provenienti dal trentino. 

Illustrando il corso il consigliere Compagnoni lamenta il fatto che essendo molti gli argomenti da 

trattare, la durata del corso risulta troppo breve pertanto alcuni argomenti risultano poco 

sviluppati.  

Il coordinatore illustra al consiglio la richiesta fatta della FISI in merito ad una collaborazione 

degli allievi maestri durante lo svolgimento della gara di coppa del mondo che si terrà nel 

periodo di natale a Bormio. 

 

3) Approvazione Bilancio Consuntivo  

L’incaricato dello studio Brandi illustra al consiglio il bilancio nella sua nuova forma. 

Il revisore dei conti Dott Ducoli chiede che le voci del bilancio relative ai crediti verso i Maestri di 

sci per quote non versate negli anni precedenti vengano esposte nella loro totalità nell’Attivo, 

mentre il Fondo Svalutazione venga esposto separatamente nel passivo.  

Il consiglio direttivo all’unanimità dei presenti approva il bilancio consuntivo con le modifiche 
proposte dal Revisore dei conti Dott Ducoli. 

In considerazione dell’aumento della quota richiesta dal COLNAZ , il revisore dei conti presente, 

sottopone al consiglio l’ipotesi di aumentare la quota annuale di iscrizione, senza porre tuttavia 

la questione come ultimativa ma semplicemente al fine di una migliore valutazione, anche in 

funzione del Bilancio Preventivo. 

Il consiglio dopo ampia discussione e con l’assenso del Revisore presente Dott Ducoli, delibera 
di mantenere la quota invariata rispetto allo scorso anno  

 

4) Proposta di bilancio preventivo 2018/19 

Il presidente illustra le previsioni di incasso e di spesa ordinaria per la redazione del bilancio 

preventivo, per la redazione del bilancio preventivo il presidente chiede ai consiglieri di 

preparare delle proposte da discutere durante il prossimo consiglio direttivo nel quale si 

redigerà il preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea. 
 

5) Delibera convocazione dell’assemblea annuale 2018 

Il presidente propone di organizzare l’assemblea annuale di maestri di sci il giorno 24/11/2018  

in prima convocazione alle ore 15 in prima convocazione e alle ore 16 in seconda convocazione 

presso il palazzetto dello sport di Ponte di Legno.  
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6) Discussione ed eventuale deliberazione per l’importo della quota annuale 2019 e 

l’importo della quota per la prima iscrizione al Collegio 

Come già discusso in fase di analisi dei bilanci, il consiglio delibera di mantenere invariata la 

quota di iscrizione. 

 

7) Discussione ed eventuale deliberazione in merito al riconoscimento ai maestri con 

diversi anni di attività 

Il presidente propone di consegnare quale riconoscimento ai maestri con 40 anni di attività, un 

diploma che verrà consegnato dai funzionari della regione durante la manifestazione di 

consegna dei diplomi ai nuovi maestri di sci , il consiglio approva la proposta del presidente. 

 

8) Proposte di progetto e attività per il fondo “Promo” disposto da Regione Lombardia 

Come già anticipato nelle comunicazioni del presidente, la regione Lombardia spinge affinché il 

collegi organizzi eventi atti a promuovere l’attività del collegio e dei maestri di sci. 

Il consiglio in considerazione dei tempi stretti decide di fare proposte da inserire nel piano 

triennale e per quest’anno si dà mandato al presidente di verificare la possibilità di rendicontare 

le spese per l’open day, ristrutturando la proposta, ampliando ed allargando il progetto a due 

giornate, con la produzione di materiale pubblicitario da distribuire presso gli istituti scolastici 

della Lombardia. 

 

9) Individuazione date e luoghi per le prove selettive ai fini dell’ammissione al corso maestri 
di sci delle 3 discipline (sci alpino, snowboard, sci di fondo) 

il consiglio indica  il mese di marzo per le prove alpine con  località da definire.  

Per il fondo viene proposta la località di Valdidentro per i 26-27-28 (giorno di riserva) febbraio 

2019.  

Per quanto riguarda lo snowboard il consigliere Corvi esprimerebbe la volontà di poter fare le 

selezioni annualmente per poter dare continuità, perciò si decide di portare avanti le tre 

proposte. 

Il responsabile del fondo propone di fare due corsi di aggiornamento ogni anno così come 

accade per lo sci alpino, a seguito di un confronto tra i consiglieri si decide di mantenere 

l’attuale organizzazione.  
 

10)  Individuazione procedura per aggiornare gli elenchi dei commissari d’esame 

Il presidente propone  di stabilire dei criteri per la costituzione delle liste ma questo va in 

contrasto con quanto indicato dal regolamento del collegio che indica quale unico criterio per far 

parte delle commissioni d’esame l’iscrizione all’albo, pertanto in attesa di modificare il 

regolamento si propone di verificare tra i novanta iscritti nell’elenco dei maestri disponibili chi ad 
oggi è ancora disponibile a far parte della commissione e tra chi rinnova la disponibilità estrarre 

di volta in volta i nominativi di chi verrà nominato quale membro della commissione d’esame. 
 

11)  Istituzione commissione fondo 
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Viene nominato il consigliere Jael Compagnoni quale responsabile della commissione il 

quale  si impegna a identificare i nominativi dei maestri che parteciperanno ai lavori della 

commissione e comunicherà al consiglio i nominativi degli stessi. 

 

12)  Varie ed eventuali 

 

 

Il consiglio si chiude alle ore 19,30 del giorno 22 Settembre 2018.  

 

 

Il Presidente Cristian Pedretti  

 

 

Il Segretario Luigi Mazzocchi  
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