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Bergamo, 5 Ottobre 2018  
Prot. 205/2018 
 
 

OGGETTO: QUOTA 2018/2019 
 
Gent. Maestro/a  
 
Rammentandole che per lo svolgimento della professione di Maestro di sci è obbligatorio il pagamento della 
quota di iscrizione al Collegio unitamente alla stipula di idonea polizza assicurativa RC, con la presente Le 
comunichiamo che l’importo della quota di iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Lombardia 
per l’anno 2018/2019 non ha subito variazioni rispetto allo scorso anno ed è stata definita in € 90,00. 
 
Le ricordiamo che la quota dovrà essere versata entro il 30/11/2018 e che, ai pagamenti effettuati 
successivamente a questa data, verrà applicata una mora pari al 15% della quota stessa. 
 
Il pagamento può essere effettuato mediante MAV allegato alla presente, ricordando di conservare la 
ricevuta, oppure on-line sul sito www.maestriscilombardia.it o mediante il bollettino trasmesso ai propri 
associati dall’Amsi Lombardia. 
 
Per chi non intendesse insegnare e pagare la quota 
 
Ricordiamo a tutti i colleghi che, in ottemperanza all’art.23 del regolamento del Collegio, non potrà 
più essere accettato il Maestro che non adempie al versamento della quota annuale. Il Maestro di sci che 
non volesse più pagare la quota di iscrizione dovrà immediatamente comunicare la sua volontà di 
cancellazione dall’albo all’ufficio del Collegio mediante lettera raccomandata RR con il contestuale 
obbligo di restituzione della licenza di abilitazione. 
 
Il titolo di Maestro di Sci acquisito, per tutte le discipline, rimarrà sempre valido, fermo restando che il 
Maestro cancellato dall’albo non può esercitare la professione e se, in un secondo tempo, volesse 
riprendere l’attività di insegnamento dovrà fare domanda ottemperando a tutti gli adempimenti richiesti 
per la prima iscrizione. 
 
Art. 26 – Maestri di Sci Iscritti al Collegio 
 
Per tutti i Maestri che per anzianità o infortunio (debitamente certificato), non volessero più svolgere 
definitivamente l’attività di insegnamento ma desiderassero rimanere iscritti all’elenco dei Maestri di Sci 
della Lombardia, così come previsto dall’art. 26 del regolamento del Collegio, è possibile pagare una 
quota ridotta, pari a € 45. Tale condizione non permette di esercitare la professione e non dà diritto ad 
apparire nell’albo professionale. La richiesta di adesione all’art.26 deve essere esplicitata per iscritto. 
Si rammenta che il pagamento di questa quota non dà diritto al ricevimento della tessera 
comprovante l’iscrizione all’albo professionale. 
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Comunicazioni importanti 
 
AREA RISERVATA  
Si è concluso il rinnovamento del sito del Collegio ed a partire dal 15 Ottobre p.v. sarà attiva l’area 
riservata, che diventerà uno strumento obbligatorio per la gestione della propria posizione, pertanto 
invitiamo ad accedervi il prima possibile.  
Dall’area riservata si potrà:  

- Aggiornare la propria anagrafica; 
- Pagare la quota annuale (nel caso il pagamento venga effettuato con Mav, Bonifico, Amsi il 

pagamento verrà registrato automaticamente); 
- Caricare la copia della polizza assicurativa (nel caso fosse stipulata con la Scuola Sci o Amsi, 

si caricherà in automatico;  
- Verificare la scadenza della propria licenza;  
- Chiedere proroghe/sospensioni/cancellazioni. 

 
Per il primo accesso è necessario inserire: 
USERNAME  corrisponde al proprio numero di licenza (nel caso un maestro fosse in possesso di 
duplice disciplina, può inserire indifferentemente una delle due) 
PASSWORD  codice fiscale  
 
Al primo accesso sarà obbligatorio aggiornare la propria anagrafica e comunicare l’indirizzo PEC 
(anche se creato da Amsi Lombardia), in quanto obbligatorio ai sensi della Legge 2/2009; nel caso in 
cui non si dovesse compilare il campo dell’indirizzo PEC, non si potrà procedere all’accesso dell’area 
riservata.  
 
AGGIORNAMENTI  
Sul sito www.maestridisci.lombardia.it sono presenti i turni di aggiornamento di tutte le discipline e 
viene data la possibilità di scegliere il turno di partecipazione.  
L’organizzazione degli aggiornamenti avviene a cura del Cfp Zanardelli di Ponte di Legno.  
   
Secondo quanto richiesto dal Collegio Nazionale dei Maestri di Sci, si ricorda che tutti gli iscritti all’albo 
professionale, durante l’esercizio della professione, devono apporre lo scudetto del Collegio regionale di 
appartenenza . 
 
La Segreteria è sempre a Vs disposizione per qualsiasi necessità con gli orari comunicati sul sito. 
 
Ringraziando per la Vostra attenzione, l’occasione mi è gradita per PorgerVi i miei più Cordiali Saluti 
e augurarVi una buona stagione invernale. 
 

 
Il Presidente 

del Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Lombardia 
Cristian Pedretti 
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