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Prot.  437/2022 
Bergamo, 18.10.2022 
 

OGGETTO: RINNOVO QUOTA 2022/2023 
 
Gent. Maestro/a, 
con la presente siamo a comunicarti la quota di rinnovo dell’iscrizione al collegio dei maestri di sci 
della Lombardia. 
Ti ricordiamo che per lo svolgimento della professione di Maestro di sci è necessario il versamento 
della quota annuale del collegio, comunicare la propria PEC al collegio, stipulare un’idonea polizza 
RC ed essere in regola con la frequenza del corso di aggiornamento (triennale).  
L’importo della quota è stata definita in 
      

€ 90,00 da versare entro il 30 novembre 2022 – QUOTA 2022/23. 
 
Nel caso il pagamento venisse effettuato successivamente a questa data, verrà applicata una mora 
pari al 15% della quota annuale.  
 
Il pagamento può essere effettuato con diverse modalità: 

1. BONIFICO BANCARIO 
IBAN: IT25O0623011110000047637935  ; 
Indicando: nome, cognome, data di nascita e numero di licenza del maestro; 

2. PAYPAL – tramite l’area riservata del sito www.maestriscilombardia.it;  
3. POS – presso l’ufficio del Collegio dei Maestri di Sci, Via M. Gleno 2/L, Bergamo;  
4. SERVIZIO DEDICATO AI SOCI AMSI LOMBARDIA (in tal caso Amsi Lombardia trasmetterà 

direttamente il pagamento al Collegio). 
 
 

CARD BLU (TESSERINO DI RICONOSCIMENTO) 
Dalla stagione 2022/2023 la card blu sarà in formato digitale e sarà scaricabile direttamente sul sito del 
Collegio (link: https://maestridisci.lombardia.it/) nella sezione AREA RISERVATA. 
Si ricorda che per accedere all’area riservata le credenziali sono le seguenti: 
user: n.licenza; 
password: codice fiscale (scritto tutto in lettere maiuscole). 
 
 

Per chi non intendesse insegnare e non pagare la quota 
 
Ricordiamo a tutti i colleghi che, in ottemperanza all’art.23 del regolamento del Collegio, il Maestro di 
sci che non volesse più pagare la quota di iscrizione, non potrà più esercitare la professione e dovrà 
immediatamente comunicare la sua volontà di cancellazione dall’albo e dal Collegio, all’ufficio del 
Collegio tramite PEC (all’indirizzo maestriscilombardia@legalmail.it) o  lettera  raccomandata  RR. 
Per non pagare la quota dell’anno 2022/23 è necessario comunicare la cancellazione entro il 30 
novembre 2022.  
 
Il titolo di Maestro di Sci acquisito, per tutte le discipline, rimarrà sempre valido, fermo restando che il 
Maestro cancellato dall’albo non può esercitare la professione e se, in un secondo tempo, volesse 
riprendere l’attività di insegnamento dovrà fare domanda ottemperando a tutti gli adempimenti richiesti 
per la prima iscrizione. 
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segue →  

 
 
Art. 26 – Maestri di Sci non attivi Iscritti al Collegio 
 
Per tutti i Maestri che per anzianità o infortunio (debitamente certificato), non volessero più svolgere 
definitivamente l’attività di insegnamento ma desiderassero rimanere iscritti all’elenco dei Maestri di Sci 
non attivi della Lombardia, così come previsto dall’art. 26 del regolamento del Collegio, è possibile 
pagare una quota ridotta, pari a € 45. Tale condizione non permette di esercitare la professione e 
non dà diritto ad apparire nell’albo professionale. La richiesta di adesione all’art.26 deve essere 
trasmessa tramite PEC o raccomandata RR. Si rammenta che il pagamento di questa quota non dà 
diritto al ricevimento della tessera comprovante l’iscrizione all’albo professionale. 
 
 
Ringraziando per la Vostra attenzione, l’occasione mi è gradita per porgerVi i miei più cordiali saluti e 
augurarvi una buona stagione invernale. 
 

 
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. 
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