
 
 
 
 

 
Bergamo, 02.05.2021 
 
Prot. 116/2021 
 

 
CONVOCAZIONE URGENTE CONSIGLIO DIRETTIVO IN AUDIO-VIDEO CONFERENZA 

 
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 
 

Mercoledì 5 Maggio 2021 
 
In prima convocazione alle ore 17:30 e, in caso di mancanza del numero legale previsto dall’art. 13 
 
del Reg. Collegio, in seconda convocazione alle ore 18:30. 
 
Come  previsto  dall’art.13  del  Regolamento  Regionale del  Collegio  dei  Maestri  di  sci  della 
 
Lombardia, il consiglio si terrà in audio-video conferenza sulla piattaforma ZOOM e per connettersi 
 
sarà necessario cliccare sul link che verrà trasmesso la mattina stessa del consiglio direttivo 
 
tramite mail. 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Approvazione verbale 09.02.21; 
 
2. Inserimento nuovi iscritti; 
 
3. Assemblea elettiva 2021: modalità svolgimento e organizzazione assemblea; 
 
4. Organizzazione corso allenatori I livello; 
 
5. Varie ed eventuali. 

 
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 Fax: 035/4175813 – e-mail: info@maestridisci.lombardia.it  
www.maestridisci.lombardia.it 

 

http://www.maestridisci.lombardia.it/


A seguito della convocazione inviata via PEC agli aventi diritto alle ore 18/30 in seconda 

convocazione il presidente, dopo aver verificato il numero di partecipanti, dichiara aperto il 

consiglio direttivo per discutere gli argomenti all’ordine del giorno con i presenti: 

 

Luigi Mazzocchi  Segretario 

 

Cristian Pedretti  Presidente 

Gloria Carletti  Vice Presidente 

Alberto Compagnoni Consigliere 

Alberto Pozzi  Consigliere 

Andrea Sarchi  Consigliere 

Francesco Lorenzetti Consigliere 

Jael Compagnoni Consigliere 

Mauro Lazzarini Consigliere 

Roberto Mottini Consigliere 

Paolo Corvi  Consigliere 

 

Andrea Pizio Revisore dei Conti 

Giacomo Ducoli Revisore dei Conti 

 

1. Approvazione verbale del direttivo tenutosi in data 09/02/2021. 

I consiglieri all’unanimità approvano il verbale del direttivo tenutosi in data 09/02/2021. 

 

2.  Inserimento nuovi iscritti nell’albo regionale. 
Il presidente espone ai consiglieri i nominativi dei nuovi maestri che hanno fatto domanda di 

iscrizione all’albo Regionale e che hanno dimostrato di avere i requisiti idonei per l’inserimento 

nell’albo stesso, i consiglieri ascoltati tutti i nominativi approvano il loro inserimento nell’albo. 

 

3.   Assemblea elettiva 2021. 

Il presidente illustra ai consiglieri la modalità di svolgimento dell’assemblea elettiva, 

preventivamente anche illustrato a Regione Lombardia per verificare la sussistenza dei requisiti e 

la certificazione della piattaforma per lo svolgimento dell’assemblea elettiva in questa modalità.  

La piattaforma è quella già utilizzata per lo svolgimento dell’assemblea ordinaria, ovvero Skyvote, 

non essendo però previsto dal regolamento del Collegio questa modalità di votazione, si è voluto 

avere un confronto con Regione Lombardia per assicurare la regolarità delle operazioni di voto.  

Il Presidente propone come data per l’assemblea il 12/06/2021 con le modalità descritte 

all’allegato A del presente verbale “Assemblea elettiva 2021 - Linee guida modalità di 

svolgimento”.  



Il consiglio direttivo stabilisce l’orario di votazione dalle ore 15:00 alle ore 20:00 e potranno votare 

tutti i maestri in regola con l’iscrizione al Collegio (pagamento della quota 2021) alla data del 

09.06.2021. 

Il Presidente propone che la campagna elettorale, nonché la presentazione dei candidati sia svolta 

in forma telematica fino a tre giorni prima del giorno dell’assemblea elettiva, tramite l’area dedicata 

sul sito istituzionale del Collegio, per il ruolo al quale si intende proporre la propria candidatura. 

Ogni candidato potrà trasmettere con richiesta di pubblicazione:  

 n. 1 video in formato youtube di massimo 5 minuti;  

 n. 2 pagine (contenti testo, immagini,…) di presentazione del candidato.  

Il maestro che intende esprimere il proprio voto dovrà seguire i seguenti passaggi: 

 qualche giorno prima dell’assemblea riceverà un link tramite PEC, nel caso di non 

ricezione il link potrà essere richiesto alla Segreteria del Collegio; 

 collegandosi al link il maestro potrà accedere alle operazioni di votazione, previa 

inserimento di un codice che riceverà sul proprio recapito di cellulare (codice OTP); 

 al momento che si darà il via alle operazioni di voto, prima della votazione il maestro dovrà 

inserire un nuovo codice che riceverà sul proprio recapito di cellulare. 

 

 

Ogni maestro potrà votare una sola volta. 

 

Il Presidente chiede ai consiglieri di approvare l’organizzazione delle elezioni tramite la piattaforma 

Skyvote e le modalità di esecuzione dell’assemblea come sopra descritte e come indicato 

nell’allegato A del presente verbale. I consiglieri approvano all’unanimità le modalità di esecuzione 

dell’assemblea e la spesa da sostenere per l’utilizzo della piattaforma digitale.  

 

Si propone altresì la somma da corrispondere agli operatori addetti alle votazioni: Presidente e 

Segretario per € 120/persona e scrutatori € 100/persona e il consiglio approva all’unanimità.  

 

4. Organizzazione corsi allenatori I livello.  

Il presidente illustra ai consiglieri la richiesta fatta dalla FISI per l’organizzazione dei corsi di    

allenatori di primo livello, l’impegno richiesto al collegio è solamente quello di definire la località     

e la data d’esecuzione del corso, in particolare essendovi la volontà di effettuare il corso in     

presenza si dovrà identificare una località con sale capaci di accogliere un sufficiente numero di     

partecipanti. Il presidente chiede ai consiglieri mandato per identificare in una delle seguenti     

località la sede in cui svolgere in corso Passo Aprica, Bormio, sede della Regione Lombardia e     

identifica nei giorni 19/20/21 giugno 2021 la data di esecuzione del corso, i consiglieri     

all’unanimità approvano quanto proposto dal presidente. 

 

5. Varie ed eventuali  



 Il presidente chiede ai consiglieri di approvare il prolungamento di un mese circa il contratto 

con l’impiegata Michela Stacchetti in modo da poter contare sul suo supporto fino 

all’esecuzione dell’assemblea elettiva, i consiglieri all’unanimità approvano la proposta.  

 

 Il presidente propone ai consiglieri di organizzare una videoconferenza con i direttori delle 

scuole per illustrare sia le modalità di esecuzione dell’assemblea elettiva sia per dare 

informazioni relativamente allo stato avanzamento dei sostegni. I consiglieri approvano la 

proposta della video conferenza e in merito agli sviluppi relativi ai ristori, a seguito di un 

lungo confronto tra i consiglieri si decide di identificare una commissione che possa 

monitorare con precisione gli sviluppi relativi alla distribuzione dei fondi e possa 

eventualmente intervenire se necessario per perorare la causa dei maestri di sci. 

 

 Il presidente in considerazione del fatto che la presente riunione sarà l’ultima dell’attuale 

direttivo chiede ai consiglieri di approvare il verbale redatto dal segretario Mazzocchi Luigi 

e letto a fine direttivo. I consiglieri all’unanimità approvano il verbale. 

 

Alle ore 21 non essendovi ulteriori argomenti da discutere il presidente dichiara chiuso il consiglio 

direttivo. 


