
 

Bergamo, 04.10.2019 

Prot. 252/19    

 

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 
 

Lunedì, 14 Ottobre 2019 

Presso Grand Hotel della Posta in Piazza Garibaldi, 19 a Sondrio, in prima convocazione alle ore 

16,00 in caso di mancanza del numero legale previsto dall’art. 13 del Reg. Collegio, in seconda 

convocazione alle ore 17.00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione del verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 26/09/2019; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Proposta e approvazione del bilancio preventivo 2019/2020; 

4) Valutazione ed eventuale deliberazione istituto di credito; 

5) Attivazione pec massiva; 

6) Definizione luoghi per la prova selettiva della disciplina di sci alpino; 

7) Discussione nuova tessera del collegio; 

8) 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 

          
 
 
 

Sede operative e operativa: c/o Casa dello sport – Via Monte Gleno, 2/L – 24125 Bergamo Tel: 035 361951 
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A seguito della convocazione inviata tramite PEC in data 04 ottobre 2019 a tutti gli aventi diritto, alle 

ore 17.20 presso il Grand Hotel della Posta di Sondrio, si è riunito il consiglio direttivo del Collegio 

Regionale dei Maestri di Sci della Lombardia con presenti:  

 

Luigi Mazzocchi  Segretario  

 

Pedretti Cristian  Presidente  

Carletti Gloria   Vicepresidente 

Compagnoni Alberto  Consigliere  

Compagnoni Jael   Consigliere  

Pozzi Alberto   Consigliere 

Mottini Roberto   Consigliere 

Fontana Michele   Consigliere 

Lorenzetti Francesco  Consigliere  

Scuri Giorgio   Consigliere  

 

Pandiani Pierpaolo  Revisore dei Conti  

 

Riva Damiano   Rappresentante istruttori Sci alpino  

Bortot Luca   Rappresentante istruttori Sci di fondo  

 

Stampa Luciano   Presidente Amsi Lombardia  

 

Verificato il raggiungimento del numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione degli 

argomenti dell’ordine del giorno.  

 

1) Approvazione del verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 26/09/2019; 

Il verbale viene approvato con astenuto il Sig. Lorenzetti in quanto assente alla seduta precedente.  

 

2) Comunicazioni del Presidente; 

In relazione a quanto discusso nel precedente consiglio direttivo, il Dott. Pandiani ha sottoposto al 

Presidente unan proposta formativa che potrebbe risultare interessante per migliorare la 

professionalità dei maestri, presentando un docente che si occupa di formazione in lingua inglese ma 

differente dai corsi che vengono proposti normalmente. La proposta sarebbe innovativa in quanto 

tende a preparare un percorso formativo studiato appositamente per il maestro di sci limitando quindi 

la formazione a quello che riguarda il mondo dello sci e non disperdendo energie cercano di acquisire 

nozioni non interessanti per lo svolgimento della professione specifica. Il dicente opera già da tempo 

con aziende, preparando lezioni in base alla tipologia e all’argomentazione richiesta.  

I consiglieri si dichiarano interessati a questo tipo di formazione, anche in prospettiva della formazione 

continua, che potrebbe risultare molto efficace.  

 

Vengono proposte le date del corso di specializzazione in telemark: 1-6 dicembre 2019 a Ponte di 

Legno, 19-22 aprile 2020 a Livigno ed esami il 23-24 (giorno di riserva) aprile 2020 a Livigno.  

 

Vengono proposte le date del corso di specializzazione freeride: 9-13 dicembre 2019 Ponte di Legno, 

13-15 gennaio 2020 Madesimo, 6-9 aprile 2020 Bormio/Livigno, esame 16-17 (giorno di riserva) aprile 

2020 a Ponte di Legno.  

 

Per il tema dei maestri stranieri è stato convocato un tavolo di confronto da Regione Lombardia, con i 

rappresentanti istituzionali, anche di Collegi fuori regione, l’incontro si terrà nella prima metà di 
gennaio. 

 



Anche per l’anno 2019/20 Regione Lombardia ha previsto il co-finanziamento di € 50.000,00 per 
l’iniziativa Open days.  
 

3) Proposta e approvazione del bilancio preventivo 2019/20; 

Viene illustrato il bilancio preventivo e viene approvato dai consiglieri.  

 

4) Valutazione ed eventuale deliberazione istituto di credito;  

Si è provveduto alla richiesta di preventivi da parte degli istituti di credito e il consiglio direttivo ha dato 

mandato al Presidente di identificare il nuovo istituto.  

 

5) Attivazione pec massiva; 

Il vicepresidente illustra al consiglio la modalità di utilizzo dell’invio contemporaneo delle PEC, quindi il 
consiglio approva l’attivazione più facile e funzionale delle PEC massive.  

 

6) Definizione luoghi per la prova selettiva della disciplina di sci alpino; 

Per la stagione 2019/20 verranno organizzate le selezioni di sci alpino e le date proposte sono dal 3 

al 5 marzo 2020, con insediamento della commissione il 2 marzo, le località individuate sono 

Montecampione, Santa Caterina e Ponte di Legno come località di riserva.  

 

7) Discussione nuova tessera del Collegio; 

Il Consiglio analizzati i preventivi pervenuto per la realizzazione delle nuove tessere, dà mandato al 

consigliere Mottini di perfezionare e valutare tutte le variabili collegate alla realizzazione della stessa.  

 

 

 

Alle ore 20,00 terminati i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiuso il consiglio direttivo.  

 

Il Segretario Luigi Mazzocchi  

 

Il Presidente Cristian Pedretti  

 


