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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA  

DEL COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI  

DELLA LOMBARDIA  

24 NOVEMBRE 2018 – PONTE DI LEGNO (BS) 
 

A seguito di convocazione effettuata a mezzo posta e con pubblicazione sul sito ufficiale del 

Collegio dei maestri di sci della Lombardia, il giorno 24/11/2018 presso il Palazzetto dello Sport di 

Ponte di Legno (BS), si è tenuta l’assemblea ordinaria del Collegio Regionale dei Maestri di Sci 

della Lombardia per discutere i punti all’ordine del giorno. 
Alle ore 16.30 il presidente del Collegio Cristian Pedretti, alla presenza del Vice presidente Gloria 

Carletti e del Segretario Luigi Mazzocchi, del Tesoriere Francesco Lorenzetti, del Presidente del 

Collegio dei Revisori dei conti Dott. Giacomo Ducoli dichiara valida l’assemblea e procede con 
l’esposizione del primo punto all’ordine del giorno: 

 

1) Accreditamento e verifica poteri. 

Si sono regolarmente accreditati n° 93 maestri di sci aventi diritto alla votazione;   

 

2) Approvazione verbale assemblea del 22/04/2018. 
Il Presidente rivolgendosi all’assemblea chiede se vi siano obbiezioni all’approvazione del 
verbale dell’assemblea tenutasi in data 22/04/2018 in località Aprica (SO), non essendovi 

alcun intervento il Presidente chiede di votare per l’approvazione del verbale.  
All’unanimità l’assemblea approva il verbale così come pubblicato sul sito ufficiale del 
Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Lombardia; 

 

3) Comunicazioni del Presidente del Collegio. 

Il presidente chiede all’assemblea di osservare un minuto di silenzio in memoria del maestro 

Davide Miglio prematuramente scomparso. 

Il presidente illustra le difficoltà avute a seguito della mancata approvazione dei bilanci 

consuntivo e preventivo, bocciatura avvenuta durante l’assemblea ordinaria tenutasi il 25 

Novembre 2018 all’Aprica, in particolare la mancata approvazione dei bilanci ha portato 

alla sospensione di ogni attività che non fosse di ordinaria amministrazione per questa 

ragione i progetti che erano stati pensati e iniziati si sono dovuti sospendere in attesa di una 

legittimazione dell’operato del consiglio direttivo.  

La nuova assemblea straordinaria finalizzata esclusivamente all’approvazione dei bilanci ha 
permesso al consiglio di ricominciare il lavoro sospeso in precedenza, durante la gestione in 

regime di ordinaria amministrazione il consiglio si è trovato anche costretto a reintegrare 4 

consiglieri in sostituzione di altrettanti consiglieri che avevano dato le dimissioni, la 
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sostituzione dei consiglieri è avvenuta per surroga utilizzando i nominativi dei maestri che 

erano presenti nelle liste votate durante l’assemblea elettiva, mancando il nominativo del 
rappresentante dello sci di fondo il consiglio ha dovuto riconvocare un’assemblea elettiva 
per identificare il membro rappresentante dello sci di fondo, a seguito di questa nuova 

nomina il consiglio dopo  convocazione di due assemblee straordinarie, con i relativi costi, 

dopo essersi dovuto difendere presso il tar di Brescia da una denuncia in merito alla 

legittimità della convocazione dell’assemblea, con i relativi costi, finalmente ha potuto 
ricominciare la gestione delle attività con pieni poteri e da quel momento si è provveduto a 

completare quanto riportato di seguito:  

 

a) Completamento due diligence e valutazione posizione degli iscritti che ha permesso la 

ricostruzione dello stato patrimoniale, in particolare questa attività ha portato alla luce 

molte situazioni anomale quali a titolo di esempio la posizione di alcuni maestri che 

hanno pagato la quota di iscrizione al collegio in modo discontinuo pagando alcuni anni 

e omettendone il pagamento per altri. Questa attività ha identificato in una percentuale 

pari al 6% il numero di maestri che ogni anno non versa la quota dovuta per l’iscrizione 
al collegio;  

 

b) Organizzazione dell’ufficio, adeguamento alle nuove normative in materia di privacy e 

trasparenza, anche l’organizzazione dell’ufficio è stata rinnovata con l’assunzione di una 
nuova impiegata a tempo pieno alla quale viene affiancata una seconda persona durante 

il periodo di massimo impegno per il collegio, si è anche provveduto alla revisione del 

sito del collegio con la formazione di un’area riservata dalla quale sarà possibile 
modificare i propri dati anagrafici e verificare la propria posizione all’interno del 
collegio; 

 

c) Modifica del Regolamento del Collegio e recepimento linee guida del Colnaz   

per Regolamento disciplinare; 

 

d) Corsi di specializzazione (aggiornamento direttori, telemark, direttori,   

disabili); 

 

e) Riorganizzazione degli aggiornamenti (aggiornamenti « a tema» e località,  

aggiunta di un turno invernale); 
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f) Utilizzo del fondo Promo di Regione Lombardia, il collegio in collaborazione con AMSI 

e Regione Lombardia che finanzierà in parte l’iniziativa, e le scuole di sci; verrà 

organizzato nel fine settimana del 16/17 dicembre un open days durante il quale sarà 

possibile ricevere una lezione collettiva gratuita; 

 

g) Onorificenze ai maestri con diversi anni di attività, si terrà presso la Regione Lombardia, 

in occasione della consegna dei diplomi ai nuovi maestri di sci, la consegna dei 

riconoscimenti ai maestri di sci con 35 anni di attività per le donne e con 40 anni di 

attività per gli uomini. 

 

Tra i progetti che il consiglio ha in programma per il prossimo anno il Presidente segnala:  

a) Incontri con Scuole e Liberi professionisti; 

 

b) Valorizzazione della figura del maestro attraverso aggiornamenti e specializzazioni che 

migliorino sempre più la professionalità del maestro anche in funzione delle nuove 

esigenze del mercato; 

 

c) Piano di formazione triennale, scadendo il piano di formazione del triennio 2016/19 

dovranno essere presentate le proposte per i nuovi programmi del triennio 2019/22; 

 

d) Collaborazione con Amsi Lombardia; 

 

e) Completamento istituzione Regolamento disciplinare; 

 

f) Maestri stranieri: verrà organizzato un tavolo di confronto per poter definire delle 

strategie che portino ad una collaborazione con i maestri stranieri e a delle regole che 

consentano di trasformare in opportunità di lavoro quello che allo stato attuale risulta 

essere per molte stazioni un problema di concorrenza sleale; 

 

h) Il Presidente comunica ai maestri che è stato pubblicato dalla FISI il nuovo testo e che 

contrariamente a quanto avveniva in precedenza il testo sarà messo a disposizione dei 

maestri di sci con supporto digitale, in particolare ogni maestro riceverà un codice con il 

quale potrà accedere attraverso il sito della FISI al nuovo testo e ai video dimostrativi in 

esso contenuti, un’ulteriore novità è rappresentata dalla classificazione dei livelli degli 

allievi che da ora risulterà uniforme su tutto il territorio nazionale.  
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Il Presidente rivolgendosi all’assemblea chiede se vi siano domande in relazione a quanto da 
lui esposto, non risultando alcuna richiesta di intervento, il Presidente conclude il suo 

intervento e passa la parola al Presidente dei Revisori dei conti per l’illustrazione del 

bilancio consuntivo.  

 

4) Approvazione bilancio consuntivo gestione 20118/2018.  

Il Dott. Giacomo Ducoli, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti illustra 

all’assemblea il bilancio consuntivo che rispetto a quello degli scorsi anni presenta una 

nuova forma, il bilancio è attualmente strutturato con la formula della partita doppia mentre 

quello che veniva redatto in precedenza era per cassa, questa nuova forma di presentazione 

del bilancio è in grado di fornire una situazione più puntuale del collegio, detto ciò il 

Presidente del Collegio dei Revisori illustra l’operato di controllo fatto dai revisori, i quali 

hanno partecipato attivamente a tutti i consigli direttivi e in collaborazione con lo studio di 

consulenza del dott. Brandi ha potuto verificare la correttezza formale di ogni operazione 

pertanto dichiara che non vi sono ostacoli all’approvazione del bilancio consuntivo. 

Il Presidente del Collegio Pedretti procede con la votazione per chiamata nominale del 

bilancio consuntivo, l’assemblea approva il bilancio consuntivo con 90 voti a favore e tre 

astenuti. 

 

5) Presentazione e votazione Bilancio preventivo anno 2018/19. 

Il Presidente del Collegio passa nuovamente la parola al Presidente del Collegio dei Revisori 

dei Conti Dott. Giacomo Ducoli il quale dichiara che non vi siano situazioni ostative 

all’approvazione del bilancio preventivo. 

Il Dott. Ducoli illustra i punti salienti del bilancio preventivo ed in particolare illustra le 

ipotesi fatte in merito al recupero delle quote non versate somma che è stata messa a 

bilancio con un importo cautelativo rispetto a quanto emerso dall’analisi della due diligence, 
un’ulteriore voce a bilancio è rappresentata dalle somme dovute dalla precedente 
amministrazione e per diverse ragioni mai saldate quali a titolo di esempio alcune spese 

legali risalenti all’anno 2013. 

Il Presidente rivolgendosi all’assemblea chiede se vi siano domande e/o richieste di 

chiarimenti in relazione a quanto da lui esposto, non risultando alcuna richiesta di 

intervento, il Presidente conclude l’esposizione del bilancio preventivo e passa la parola al 

Presidente del Collegio per la votazione che avverrà con le stesse modalità della precedente 

votazione e cioè per chiamata nominale. Il bilancio preventivo viene approvato con 88 voti 

favorevoli e cinque astenuti. 
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6) Proposta di modifica del Regolamento del Collegio Regionale dei Maestri di Sci della 

Lombardia e conseguente deliberazione. 

7) Presentazione e votazione del Regolamento Disciplinare del Collegio Regionale dei 

Maestri di Sci della Lombardia.  

Il Presidente introduce il nuovo argomento all’ordine del giorno evidenziando l’importanza 

dell’argomento e spiegando che questo nuovo regolamento si è reso necessario anche per 
potersi adeguare al nuovo regolamento regionale.  

Per la dettagliata illustrazione del nuovo regolamento, cede la parola al Vice presidente 

Gloria Carletti, la quale illustra punto per punto all’assemblea gli articoli che sono stati 
oggetto di revisione. 

Viene presentato inoltre il nuovo regolamento disciplinare del Collegio, che recepisce il 

regolamento disciplinare del Collegio Nazionale per quanto riguarda il primo grado di 

giudizio.  

A seguito dell’esaustiva esposizione del nuovo regolamento, il Presidente chiede 

all’assemblea di votare per l’approvazione del nuovo regolamento, la votazione avviene 

come sempre per nominativo. 

L’assemblea approva il nuovo regolamento con 88 voti favorevoli e 5 astenuti. 

 

Il presidente ringraziando tutti i partecipanti all’assemblea e tutte le persone che collaborano con il 
consiglio per il buon andamento del Collegio alle ore 18.30 dichiara conclusa l’assemblea.   
 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente Cristian Pedretti 

 

 

 

Il Segretario Luigi Mazzocchi  

 


