
 
 
 
 

 

Bergamo, 14.12.2020 
 
Prot. 278/2020 
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI di SCI della 

REGIONE LOMBARDIA TENUTOSI IN AUDIO-VIDEO CONFERENZA 
 
 

Giovedì 17 Dicembre 2020 
 
Non avendo raggiunto il numero legale in prima convocazione, alle ore 20:45  in seconda 

convocazione il Presidente verificato il raggiungimento del numero legale da inizio alla discussione 

degli argomenti all’ordine del giorno   

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Approvazione del verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 03.11.2020; 

all’unanimità viene approvato il verbale  

 

2) Comunicazione del Presidente; 

il presidente relaziona i consiglieri sulle azioni che in collaborazione con AMSI e COLNAZ si 

stanno operando per riuscire ad ottenere i ristori da parte dello stato e/o dalla regione, in 

particolare viene smentita la voce secondo la quale i ristori avrebbero riguardato tutti maestri 

con un contributo di 2.000 per ogni maestro, il quadro attualmente più verosimile prevede un 

ristoro basato sul fatturato dell’anno precedente,  viene riferito quanto fatto dal  collegio dell’ 

Abruzzo che per le scuole ha identificato delle spese proporzionate al numero di sedi e al 

tipo di attività connesse quali ad esempio noleggio. Per quanto riguarda l’attività centrale si 

sta studiando un disegno legge concordato con il comparto montagna. 

Il presidente legge ai consiglieri la lettera inviata da un consigliere regionale che 

probabilmente nel tentativo di perorare la causa dei maestri di sci ha fornito dati che non 

corrispondono esattamente alla realtà dei fatti , i consiglieri propongono di rispondere 

ringraziando per l’interessamento e proponendo un incontro in modo da confrontare i diversi 

dati e poter così definire una linea di intervento condivisa. 
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In considerazione del momento di grande incertezza il presidente ritiene che comunicare ai 

maestri di sci dati relativi ai protocolli di intesa e alle regole per la riapertura dell’attività 

possa essere poco significativo, in considerazione del fatto che i maestri abbiano la 

necessità di essere aggiornati il presidente dell’AMSI comunica che sul sito ufficiale 

dell’associazione sono riportati tutti i documenti necessari e le procedure da attuare nel caso 

in cui si riaprisse l’attività.  

 

 

Il vicepresidente insiste sulla necessità di comunicare ai maestri lo stato di fatto e le 

prospettive che possono esserci anche in considerazione del fatto che la Regione non 

sembra avere fondi a sufficienza per poter erogare ristori a tutti i maestri di sci . 

I consiglieri danno mandato al presidente del collegio in collaborazione con il presidente 

dell’associazione di definire una scaletta di interventi per organizzare una conferenza con i 

direttori delle scuole in modo da condividere con tutti i maestri le strategie da adottare. 

 

3) Approvazione nuovi iscritti dal 3.11.2020 (n.52); 

Il presidente presenta al consiglio i nominativi dei nuovi iscritti al collegio e chiede ai 

consiglieri il nullaosta all’inserimento nell’albo dei nuovi maestri  

 

4) Sospensione selezioni sci Alpino 2020 e programmazione (data e luogo) per le selezioni sci 

Alpino 2021; 

Il presidente illustra ai consiglieri gli scenari che si potrebbero ipotizzare per 

l’organizzazione delle selezioni che sono già state rinviate per ben due volte, la prima 

ipotesi è quella di riaprire il bando lasciando iscritti tutti gli aspiranti già presenti e 

aggiungendo le nuove richieste organizzando così un unico corso con un numero maggiore 

di partecipanti , la seconda ipotesi è quella di organizzare una nuova selezione nel mese di 

Marzo e di far iniziare due corsi che risulterebbero quasi paralleli, il presidente fa notare che 

qualsiasi decisione dovrà comunque essere condivisa con Regione Lombardia e sarebbe 

comunque condizionata dai DPCM già programmati.  

A seguito di un confronto tra i consiglieri si delibera di proporre un’unica selezione da 

programmare per i giorni dal  22/ 26 gennaio mantenendo le stesse località già 

programmate in particolare la stazione  Monte campione e Ponte di legno. 

Selezione sci fondo 2/3 marzo piani di Bobbio e località di riserva S.Caterina, le selezioni  

per lo Snow Board dal 8 al 10 marzo a Ponte di Legno con località di riserva Chiesa Val 

Malenco. I consiglieri approvano le date e le località sopra descritte. 
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5) Riprogrammazione assemblea ordinaria; 

il presidente illustra ai consiglieri le possibilità che le diverse piattaforme possono offrire in 

merito alla programmazione dell’assemblea ordinaria, premettendo che non esistono al 

momento sistemi in grado di essere certificati, ritiene che vi siano alcune applicazioni in 

grado di garantire adeguate prestazioni di garanzia per poter organizzare l’assemblea 

ordinari ed eventualmente utilizzare questa sistema per una successiva assemblea elettiva 

in modo da non arrivare ad organizzare l’assemblea elettiva a giugno periodo definito dalla 

regione quale fine del nostro mandato, a seguito dell’ illustrazione della piattaforma i 

consiglieri approvano la scelta della piattaforma e i relativi costi esposti e danno mandato al 

presidente di organizzare l’assemblea ordinaria mercoledì 27 gennaio ore 17 in prima 

convocazione e ore 18 in seconda convocazione. 

 

6) Varie ed eventuali.  

Non essendovi altri argomenti da discutere , alle ore 23 il presidente dichiara chiuso il 

consiglio direttivo  

 

Il Presidente  
del Collegio Regionale dei  

Maestri di Sci della Lombardia 
Cristian Pedretti  
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