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Prot. 120/2021 
Bergamo, 10.05.2021 
 
OGGETTO: Convocazione assemblea elettiva del Collegio dei Maestri di Sci della 

Lombardia 2021  
 
In seguito alla D.g.r. di Regione Lombardia n° XI/3888 del 23/11/2020 avente ad oggetto la 
proroga del consiglio del Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Lombardia a seguito di rinvio 
dell’assemblea elettiva causa emergenza epidemiologica Covid-19, fino allo svolgimento delle 
nuove elezioni; 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 5 del Regolamento del Collegio Regionale dei Maestri di Sci della 
Lombardia,  
 

È CONVOCATA 

L’ASSEMBLEA ELETTIVA DEL COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI DELLA 

LOMBARDIA IN MODALITA’ TELEMATICA DA REMOTO SU PIATTAFORMA 

IL GIORNO 12 GIUGNO 2021 

 
alle ore 14.00 in prima convocazione, e ove occorra, alle ore 15.00 IN SECONDA 
CONVOCAZIONE, in modalità telematica da remoto su piattaforma con il seguente ordine del 
giorno: 
 

1- Accreditamento e verifica poteri; 

2- Avvio procedura di elezione.  

I MAESTRI POTRANNO VOTARE TRAMITE PIATTAFORMA DALLE 15.00 ALLE 20.00; 

3- Chiusura votazioni e scrutinio delle schede; 

4- Comunicazione e ufficializzazione degli eletti; 

5- Fissazione riunione consiglio direttivo. 

 
Si rammenta che, ai sensi dell’Art. 5 del regolamento del Collegio Regionale dei Maestri di Sci 
della Lombardia, l’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente 
la maggioranza dei propri membri e, nella stessa giornata, in seconda convocazione dopo che sia 
trascorsa almeno un’ora dalla chiusura della prima. In seconda convocazione l’Assemblea del 
Collegio è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.  
L’assemblea delibera a maggioranza dei presenti.  
 

Non sono ammessi voti per delega e/o rappresentanza. 
 

Hanno diritto di voto tutti i maestri in regola con l’iscrizione al Collegio (ovvero i maestri 
che hanno versato la quota per l’anno 2021) 

 
Segue  
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Sul sito internet istituzionale del Collegio www.maestridisci.lombardia.it (pagina elezioni) 
sono disponibili: 
- i documenti riferiti all’organizzazione delle elezioni;  
- la modulistica relativa alla presentazione delle candidature dei consiglieri, rappresentante 
al Collegio Nazionale, Revisore dei Conti, Presidente dell’assemblea, Segretario 
dell’assemblea, scrutatore;  
- l’elenco dei Maestri Iscritti regolarmente al Collegio (che hanno diritto di voto). 
 
Le candidature per i diversi ruoli, come da Regolamento del Collegio, dovranno pervenire 
esclusivamente via PEC entro SABATO 05 GIUGNO 2021. 
 
Ricordiamo che per tutti i professionisti iscritti ad albi professionali è OBBLIGATORIO, ai sensi 

della normativa vigente, essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

che deve essere comunicata (tramite l’area riservata) al Collegio. 
 
MODALITA’ DI VOTAZIONE 
SARA’ NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI: 

- UN INDIRIZZO PEC UNIVOCO PER OGNI PROFESSIONISTA; 

- NUMERO DI CELLULARE. 

 
SI PREGA QUINDI DI VERIFICARE: 

1) I DATI PER POTER RICEVERE IL LINK DELLA PIATTAFORMA NECESSARIO PER 
VOTARE; 

2) LA RICEZIONE DEL LINK QUALCHE GIORNO ANTECEDENTE LA VOTAZIONE. 
 
Per partecipare all’assemblea e votare bisognerà effettuare i seguenti passaggi:  

1. accedere al link che verrà inviato tramite posta elettronica certificata PEC al 
proprio indirizzo. Si potrà votare nella giornata ed orario indicati nella precedente 
pagina; 

2. tenere a portata di mano il proprio telefono cellulare dove verrà inviato un codice 
OTP (numerico) da inserire al momento della richiesta;  

3. seguire i passaggi guidati della piattaforma.  
 
Per qualsivoglia chiarimento, informazione o necessità la segreteria sarà aperta dal lunedì al 
venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche con orario 14.30-17.30. 
 
Ringraziando per la Vostra attenzione, l’occasione mi è gradita per PorgerVi i miei più Cordiali 
Saluti. 

 
Il Presidente del Collegio dei  

Maestri di Sci della Lombardia 
                                                                               Cristian Pedretti 

                                                       


