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Prot. 217/2020 
Bergamo, 30/10/2020 
 

Spett.le Maestro/a 
Indirizzo PEC e MAIL 

 

OGGETTO: ANNULLAMENTO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA ED 

ASSEMBLEA ELETTIVA CAUSA EMERGENZA SANITARIA  

 
Gent. Collega Maestro/a,  
con la presente si fa seguito a quanto previsto dal nuovo DPCM dello scorso 24 ottobre 
del Presidente del Consiglio, in vigore dal 26.10.2020 al 24.11.2020, in merito alle misure 
urgenti di contenimento del contagio da Coronavirus sull’intero territorio nazionale. 
 
Visto l’aggravamento della situazione epidemiologica degli ultimi giorni che ha portato 
all’emanazione di un nuovo decreto contenente nuove misure restrittive, in particolare la 
forte raccomandazione a tutte le persone fisiche di non spostarsi salvo che per esigenze 
lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o 
usufruire di servizi non sospesi;  
 

Visto il divieto di svolgere alcune attività (“convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione 
di quelli che si svolgono con attività a distanza”) che fino a qualche settimana fa erano 
consentite, pur con tutte le limitazioni e le precauzioni in ordine a misure di contenimento 
dei contagi epidemiologici;  
 

Vista l’ordinanza regionale che limita gli spostamenti dalle ore 23.00; 
 
Vista la nota della Direzione Generale Sport e Giovani di Regione Lombardia con la quale 
si comunica l’impossibilità dello svolgimento dell’assemblea ordinaria e dell’assemblea 
elettiva del Collegio programmate presso i locali della Regione e l’invito a riconvocarle in 
altra data; 
 
Si dispone 
 

L’ANNULLAMENTO DELLA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA ED 
ASSEMBLEA ELETTIVA 

 

previste per il 7 novembre 2020.  
 
Seguiranno pertanto le nuove convocazioni per l’assemblea ordinaria e l’assemblea 
elettiva con le più idonee modalità di svolgimento.  
 
 



 

 

 

 

Sede operativa e legale: c/o Casa dello Sport – Via Monte Gleno 2/L – 24125 Bergamo  

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

PEC: maestriscilombardia@legalmail.it www.maestridisci.lombardia.it 

Per quanto riguarda l’assemblea elettiva, dovendo procedere con una nuova 
convocazione, la presentazione delle candidature avverrà nei termini indicati dal 
Regolamento del Collegio in seguito alla definizione della nuova data e comunque 
pubblicati sul sito istituzionale.  
 
Purtroppo la situazione epidemiologica ha subito nell’ultimo periodo un importante 
aggravamento, innalzando il numero dei contagi significativamente, questo ha mio 
malgrado comportato l’impossibilità dello svolgimento dell’assemblea ordinaria e 
dell’assemblea elettiva, appuntamenti importanti per la nostra categoria.  
 
Stante la situazione e l’impossibilità dello svolgimento delle assemblee, il Collegio si sta 
adeguando a nuove modalità organizzative per lo svolgimento delle assemblee, che non 
essendo previste dal Regolamento dovranno essere oggetto di condivisione con gli enti 
superiori.  
 
Il Collegio sta inoltre collaborando attivamente con gli altri Collegi territoriali, il Collegio 
Nazionale, Regione Lombardia, gli impiantisti, Amsi e le realtà del comparto invernale per 
garantire l’inizio della stagione, quindi con la predisposizione di apposite linee guida, 
ovvero protocolli di sicurezza che dovranno essere validate dal Comitato Tecnico 
Scientifico per consentire il regolare funzionamento degli impianti di risalita, svolgere le 
attività professionali degli sport invernali e dell’intero settore montano.  
 
Non appena ci sarà l’approvazione delle linee guida, sarà nostra premura provvedere alla 
divulgazione.  
 

In questo momento tanto difficile, che travolge le nostre vite personali e professionali, 
caratterizzato da paura e incertezza, ci troviamo a prendere decisioni poi soggette a 
continue variazioni, pertanto vi invitiamo ad essere comprensivi e vi ringraziamo 
anticipatamente per la collaborazione.  
 
 
Il Collegio resta sempre a disposizione per tutti i suoi maestri.  
 
Un cordiale saluto 
 
 
 

Il Presidente 
del Collegio dei Maestri di Sci 

della Regione Lombardia 

 


