
 
 
 
 

 
Bergamo, 22.06.2020 
 
Prot. 111/2020 
 

 
CONVOCAZIONE 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 

 
Martedì 30 Giugno 2020 

 
In prima convocazione alle ore 19:30 e, in caso di mancanza del numero legale previsto 

dall’art. 13 del Reg. Collegio, in seconda convocazione alle ore 20:30. 
 
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 del verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell’11.04.2020; 
 

2) Comunicazione del Presidente; 
 

3) Convenzione per il riconoscimento dei crediti formativi con il Collegio delle guide Alpine; 
 

4) Rettifica art. 21 del Regolamento Regionale del Collegio dei Maestri di Sci della Lombardia; 
 

5) Assemblea elettiva anno 2020; 
 

6) Promo; 
 

7) Inserimento nuovi iscritti Albo Professionale; 
 

8) 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/


Alle ore 20,40 il presidente, verificata la validità formale del consiglio direttivo convocato a 

mezzo PEC inviata a tutti gli aventi diritto da inizio alla discussione degli argomenti 

all’ordine del giorno: 
 

1) Approvazione del verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell’11.04.2020; I 

consiglieri all’unanimità approvano il verbale della riunione del 11/04/2020 

 

2) Comunicazione del Presidente; 

Il Presidente cede la parola al consigliere Roberto Mottini per illustrare al consiglio quanto deciso 

durante la commissione tecnica del collegio nazionale in merito alla formazione continua, il 

consigliere lamenta il fatto che esistono grandi disparità nelle linee guida delle diverse regioni e 

che all’interno della commissione ha più volte ribadito la necessità di uniformare le regole sia per 

quanto riguarda la gestione dei regolamenti che per quanto riguarda ad esempio la quota 

associativa o la quota di iscrizione ai corsi di formazione che risulta differente per ogni regione. Alla 

riunione della commissione erano presenti anche alcuni avvocati che ritengono impossibile 

l’uniformità di regole e tariffe stante il fatto che alcune regioni hanno autonomie che altre non 

hanno, a titolo di esempio è stato evidenziato come la regione Lombardia prima dell’approvazione 

del nuovo regolamento non ritenesse necessario il superamento dell’eurotest per poter svolgere 

l’attività di maestro di sci cosa che in tutte le altre regioni era ed è obbligatoria. 

Ritornando al discorso della formazione il consigliere è intenzionato a ribadire la necessità di 

uniformare tutti i corsi sia come numero di ore da effettuare che come contenuti da sviluppare 

all’interno degli stessi non ritiene corretto, che ad esempio il corso per direttori di scuole di sci 

abbia durate diverse nelle diverse regioni e tratti argomenti non uguali su tutto il territorio 

nazionale.  

Il Presidente sottopone al consiglio la decisione in merito alla richiesta del COLNAZ di aumentare 

la quota di iscrizione di ogni maestro da 20 a 23 €, in particolare Pedretti durante il consiglio 

direttivo del COLNAZ in cui veniva modificata la somma richiesta per ogni maestro aveva fatto 

verbalizzare che il collegio della Lombardia aveva già fatto il bilancio e non aveva previsto 

l’esborso di questa somma pertanto non avrebbe versato la differenza di 3 € per maestro e 

avrebbe continuato a pagare quanto già concordato e cioè 20 € a maestro, detto ciò viene 

sottoposta la questione ai Revisori dei Conti i quali ritengono che la differenza di quota sia dovuta 

al Collegio Nazionale. 

In relazione ai corsi di aggiornamento autunnali la regione ha accolto il programma che era stato 

deciso durante il precedente consiglio direttivo ed in particolare si sono definite le date e le località 

in cui si terranno gli aggiornamenti in particolare verranno organizzati 8 turni in modo da limitare il 

numero di partecipanti ad ogni turno, che si svolgeranno: 5/6 ottobre in località Passo Stelvio, 

19/20 e 21/22 novembre in località Presena, 26/27 e 28/29 novembre in località Livigno, 30/1 

dicembre e 2/3 dicembre in località Bormio, 10/11 dicembre in località Foppolo. 



Per quanto riguarda la parte di formazione in aula si darà la possibilità ai maestri di partecipare alla 

formazione sia in aula che a distanza collegandosi da remoto, si sono definite le date del 21,22 ,23 

e 24 settembre. 

Per quanto riguarda l’aggiornamento della disciplina del fondo si svolgerà nelle giornate del 

10/11/12 Dicembre a Livigno, in considerazione del limitato numero di partecipanti, non verrà 

organizzata la formazione a distanza ma si svolgerà in presenza garantendo le misure di 

sicurezza. 

Per quanto riguarda lo snowboard 9/10/11 dicembre a Ponte di Legno si valuterà in un secondo 

momento, in relazione al numero di partecipanti, se svolgere la formazione teorica in presenza o a 

distanza. 

Il Presidente passa la parola al revisore dei conti Dott. Ducoli il quale sollecita il presidente 

all’apertura di un secondo conto corrente in modo da limitare il rischio legato ad eventuali problemi 

dell’istituto bancario presso il quale sono depositati i soldi del collegio e chiede che questa 

operazione venga effettuata prima della fine di luglio data in cui si chiudono i bilanci del collegio. 

  

3) Convenzione per il riconoscimento dei crediti formativi con il Collegio delle guide Alpine; 

 

Il Presidente illustra al consiglio la proposta ricevuta dal presidente delle guide alpine della 

Lombardia in merito alla formazione continua che per loro è già una realtà in particolare il 

Presidente Fabrizio Pina chiede che le guide alpine che partecipano ai corsi di aggiornamento 

possano avere dei crediti formativi validi per la formazione delle guide, i consiglieri ritengono la 

proposta interessante e approvano la collaborazione con il collegio delle guide (allegato 1). 

 

4) Rettifica art. 21 del Regolamento Regionale del Collegio dei Maestri di Sci della Lombardia; 

 

Il presidente ricorda ai consiglieri la questione relativa alla proroga che nel nuovo regolamento 

regionale non veniva considerata e a seguito delle richieste del collegio è stata rivalutata e 

nuovamente introdotta, la revisione dell’articolo 21 per poter essere adottata dalla giunta della 

regione ha bisogno dell’avvallo del consiglio direttivo pertanto chiede ai consiglieri di esprimere 

una parere favorevole o contrario alle modifiche apportate all’articolo 21, i consiglieri all’unanimità 

votano a favore dell’articolo modificato e allegato al presente verbale. 

  

5) Assemblea elettiva anno 2020; 

A seguito di ampia discussione relativamente alle modalità di realizzazione dell’assemblea 

ordinarie e elettiva stante l’incertezza sulle regole di distanziamento il consiglio delibera di 

organizzare l’assemblea elettiva nella data già proposta del 10/10/2020 presso i locali messi a 

disposizione da Regione Lombardia e relativamente all’assemblea di approvazione dei bilanci  

consuntivo e preventivo, il consiglio da delega il Presidente di confrontarsi con i funzionari della 

regione valutando la possibilità di svolgere detta assemblea o in modalità di votazione elettronica o 

anche a distanza fermo restando il fatto che non essendo questa modalità d’esecuzione 



contemplata nel regolamento si dovrebbe ottenere un’autorizzazione specifica da parte della 

regione. 

 

6) Promo; 

 

Il presidente sollecita i consiglierei ad elaborare un progetto integrativo di quanto già elaborato lo 

scorso anno in modo da poter giustificare meglio la richiesta di contributo da parete della regione 

che in questo momento a causa dell’emergenza covid si trova a dover limitare le spese tagliando i 

costi ritenuti meno importanti a favore di quelli a sostegno dell’emergenza sanitaria. Viene 

proposto di integrare l’offerta dello scorso anno con azioni rivolte specificatamente a coloro che 

hanno partecipato in prima persona all’emergenza in particolare personale sanitario e della 

protezione civile così come già stanno facendo le Guide ed alcune associazioni quale ad esempio 

l’associazione albergatori di ponte di legno che mette a disposizione alcuni soggiorni gratuiti a 

medi ci e infermieri, la proposta quindi si svilupperebbe dando la precedenza per la partecipazione 

all’open day a chi ha svolto un’attività durante l’emergenza. 

 

7) Inserimento nuovi iscritti Albo Professionale; 

 

Il vicepresidente elenca i nominativi dei maestri di sci che hanno richiesto l’iscrizione al Collegio dei 

maestri di sci della Lombardia e sottopone ai consiglieri l’approvazione all’inserimento nell’albo dei 

maestri che ne hanno fatto richiesta.  

 

8) Varie ed eventuali. 

 

Non essendovi altri argomenti all’ordine del giorno alle ore 22,45 il presidente dichiara chiuso il consiglio 

direttivo. 

 


