
 
 
 
 

 
Bergamo, 28.01.2021 
 
Prot. 25/2021 
 

 
VERBALE  CONSIGLIO DIRETTIVO IN AUDIO-VIDEO CONFERENZA 

 
del COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI di SCI della REGIONE LOMBARDIA  

 
Il presidente verificato il mancato raggiungimento del numero legale per lo svolgimento del 

consiglio direttivo in prima convocazione alle ore 17:30 in seconda convocazione verificato il 

numero legale dichiara aperto il consiglio direttivo per discutere gli argomenti all’ordine del giorno. 
  

ORDINE DEL GIORNO 

 
1) Approvazione del verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 17.12.2020; 

2) Comunicazione del Presidente; 

il presidente esprime la propria soddisfazione per l’andamento dell’assemblea ordinaria che 

per la prima volta si è svolta da remoto e chiede ai consiglieri se le sue sensazioni sono 

condivise e se hanno avuto report positivi anche dai maestri di sci, i consiglieri condividono 

la soddisfazione del presidente e parlando anche a nome di molti maestri ritengono la 

formula adottata ottimale e utilizzabile anche per l’assemblea elettiva. 

Il presidente illustra ai consiglieri le modalità eventualmente adottabili per l’assemblea 

elettiva, in particolare specifica che in quel caso il voto sarebbe segreto e potrebbe essere 

garantita la correttezza delle votazioni dalla presenza di un notaio, i consiglieri danno 

mandato al presidente di valutare questa possibilità e propongono anche di trovare una 

modalità di votazione che consenta di votare anche in più giornate per dare modo ad un 

maggior numero possibile di maestri di votare. 

Il presidente comunica che sono stati decretate le date degli esami dei corsi che sono in 

fase di ultimazione, in particolare si terranno nelle giornate dal 15 al 17 febbraio gli esami 

per la disciplina del fondo e nelle giornate dal  17al 18 febbraio per la disciplina dello snow 

board. 

Il presidente da la parola al Vicepresidente Gloria Carletti e al Presidente dell’AMSI che 

hanno partecipato ad un incontro in regione finalizzato a definire i ristori per i maestri, in 

quella sede si è verificato che pochi dei liberi professionisti hanno potuto accedere al bando 

per i ristori a loro dedicati, la difficoltà era legata al fatto che si doveva dimostrare la 

diminuzione di fatturato da marzo ad ottobre periodo in cui in realtà l’attività è normalmente 

ridotta quasi a zero, per quanto riguarda i ristori alle scuole il requisito era che dovessero  
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essere iscritte all’albo delle imprese ma la forma costitutiva delle scuole è un’associazione 

tra professionisti quindi quasi nessuna scuola ha potuto partecipare al bando, tutto ciò  

 

premesso la regione ha la necessità di distribuire le risorse tra le diverse categorie in modo 

equo e parametrato ma sicuramente non utilizzerà un sistema basato sulla diminuzione de 

fatturato  perché risulterebbe troppo oneroso si va quindi nella direzione di valutare il 

numero di scuole presenti sul territorio e il numero di associati alle diverse scuole e erogare 

un contributo alle scuole in base al numero di associati. 

 

3) Proroga scadenza del termine per il mancato pagamento degli iscritti, causa emergenza 

sanitaria Covid-19; 

il presidente in considerazione della particolare situazione propone di posticipare la data 

entro cui si deve regolarizzare il pagamento al collegio spostando la data da fine gennaio a 

fine marzo , facendo una comunicazione attraverso il sito istituzionale, i consiglieri 

approvano lo spostamento della data ultima per la regolarizzazione del pagamento  

ricordando che la stessa è obbligatoria anche se non si svolge la professione. 

 

4) Rettifica spostamento date prove attitudinali dell’anno 2020 per l’anno 2021; 

il presidente illustra le ragioni per le quali si è reso necessario effettuare due selezioni e non 

una sola come si era ipotizzato nel precedente direttivo, la necessità di organizzare due 

moduli di selezioni è legata ai tempi di approvazione del bando che avrebbero spostato la 

data troppo avanti e ci sarebbe stato il rischio che molti dei candidati già iscritti optassero 

per fare la selezione in un'altra regione. In considerazione di quanto detto si propone di 

svolgere le selezioni già programmate per lo scorso anno nelle giornate del  22 al 25 

febbraio 2021 e fare una nuova selezione a fine marzo, per lo svolgimento dei corsi, 

dipendentemente dal numero di candidati che verranno selezionati il CFP, che ha la 

possibilità di organizzare corsi con un massimo di 60 allievi, si è reso disponibile ad 

organizzare eventualmente due corsi paralleli.  

La seconda selezione che in base al nuovo piano triennale verrà organizzata 

completamente dal CFP si terrà nei giorni dal per 30 marzo al 1 aprile oppure se ci fossero  

problemi per i tempi della regione dal 7 aprile al  9 aprile, le stazioni proposte sono Ponte di 

Legno o in alternativa a Livigno  

Per quanto riguarda lo snow board nelle date dal 20 al 22 aprile nelle località di Ponte di 

Legno e in alternativa Livigno  
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Per quanto riguarda le prove attitudinali del fondo nelle date dal 12 al 14 aprile nelle località 

di Ponte di Legno e in alternativa Livigno 

I consiglieri all’unanimità esprimono parere favorevole alle proposta fatte. 

 

 

5) Individuazione delle date e dei commissari d’esame per le prove selettive anno 2021, ciclo 

formativo 2021/22 dei maestri di : sci alpino, sci di fondo, snowboard; 

Per quanto riguarda le prove attitudinali dello  snow board si svolgeranno nelle giornate dal 

20 al 22 aprile nelle località di Ponte di Legno e in alternativa Livigno  

Per quanto riguarda le prove attitudinali del fondo nelle date dal 12 al 14 aprile nelle località 

di Ponte di Legno e in alternativa Livigno 

I consiglieri all’unanimità esprimono parere favorevole alle proposta fatte. 

In relazione all’identificazione dei commissari d’esame il presidente lamenta il fatto che gran 

parte dei selezionati non risulta regolarmente iscritto al collegio o per mancanza 

dell’assicurazione o per mancato pagamento della quota annuale , sempre in 

considerazione della particolare situazione ci si riserva di verificare le ragioni per le quali i 

potenziali commissari non risaltano in regola e si riserva di comunicare l’esito di questa 

indagine nel prossimo direttivo 

 

6) Inserimento nuovi iscritti all’albo professionale; 

il presidente comunica ai consiglieri i nominativi dei nuovi iscritti e chiede il nullaosta per il 

loro inserimento nell’albo professionale. 

I consiglieri all’unanimità approvano  

 

7) Varie ed eventuali. 

Non essendovi ulteriori argomenti da discutere , alle ore 20 il presidente dichiara chiuso il 

consiglio direttivo. 

Il Presidente  
del Collegio Regionale dei 

Maestri di Sci della Lombardia 
Cristian Pedretti  
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