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Prot.  41/2022 
Bergamo, 26.01.2022 

 
Spett.li Maestri di Sci del  

Collegio Maestri di Sci della  
Regione Lombardia  

 
A mezzo MAIL  

 

OGGETTO: PROROGA SCADENZA TERMINI - ATTIVAZIONE PROCEDURA PER LA 
NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE (CDT) 
 
Il Consiglio Direttivo ha previsto la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature da 
parte dei maestri che intendono inserire il proprio nominativo nell’elenco dei candidati alla nomina 
di componente del Consiglio di disciplina territoriale e pertanto si comunica che il nuovo termine è 
fissato per il giorno LUNEDI’ 14 FEBBRAIO 2022 ALLE ORE 12:00. 
 
Il Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Lombardia ha la necessità di procedere con 

l’attivazione della procedura volta alla nomina dei componenti del Consiglio di Disciplina e ciò ai 
sensi dell’art. 4 del Regolamento per la nomina dei componenti dei C.D.T. presso i Collegi 

regionale/provinciali dei Maestri di Sci (si veda allegato). 

I componenti dei Consigli di disciplina vengono selezionati tra gli iscritti all’albo che abbiano 
presentato la propria candidatura con apposita domanda (si allega il modello) e che siano in 

possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere iscritti all’Albo dei maestri di Sci da almeno 5 anni;  
b) non avere legami di parentela o affinità entro il 1° grado o di coniugio con altro 

professionista eletto nel Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Lombardia;  

c) non avere legami societari con altro professionista eletto nel Collegio Regionale dei Maestri 

di Sci della Lombardia; 

d) non aver riportato condanne irrevocabili, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione 

per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la 

fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per 
un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un 

qualunque altro delitto non colposo; 

e) di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte 

dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della 
riabilitazione; 

f) di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti; 

g) di essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all’Albo.  
 

Al fine dell’inserimento nell’elenco dei candidati alla nomina di componente del C.D.T, alla 
domanda dovrà essere allegata:  

a) un’autocertificazione in cui il Maestro dichiari di non trovarsi in una delle cause di 

incompatibilità sopra indicate, ovvero di non essere consigliere in carica presso il Collegio 

mailto:maestriscilombardia@legalmail.it


 

 
Sede operativa e legale: c/o Casa dello Sport – Via Monte Gleno, 2/L – 24125 Bergamo  

Tel:  035 361951 – e-mail: info@maestridisci.lombardia.it – PEC: maestriscilombardia@legalmail.it 
www.maestridisci.lombardia.it 

 

Regionale o presso il Collegio Nazionale (art. 3 del Regolamento); 

b) il curriculum vitae del richiedente in formato europeo che attesti il possesso di competenze 

in materia di contenzioso giuridico.  

 

Con la presente comunicazione si avvisano pertanto i Maestri interessati (ed in possesso dei 

requisiti) che sarà possibile presentare la propria candidatura a mezzo PEC all’indirizzo 
maestriscilombardia@legalmail.it 

 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DI LUNEDI’ 14 FEBBRAIO 2022 

 

Nei trenta giorni successivi alla scadenza sopra indicata, il Collegio Regionale dei Maestri di Sci 

della Lombardia delibererà in ordine ai nominativi designati, previo accertamento del possesso dei 

requisiti richiesti e valutazione del curriculum vitae. L’elenco così formato verrà comunicato al 
Presidente del Tribunale di Bergamo che provvederà alla nomina dei componenti del Consiglio di 

Disciplina.  

 

Rimanendo a disposizione per qualsivoglia precisazione, l’occasione è gradita per Porgere i più 
cordiali Saluti. 

 
 
 

Il Presidente del Collegio Regionale dei 
Maestri sci della Lombardia 

Gloria Carletti 
 

Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa  
del nominativo del soggetto responsabile  

ai sensi del D.Lgs 39/1993 art.3 e 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati:  

- Regolamento per la nomina dei C.D.T. presso i Collegi regionale/provinciali dei 

Maestri di Sci.  

- Attivazione procedura nomina consiglio di disciplina_Richiesta e autocertificazione 
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