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Prot. 440/2022 
Bergamo, 24 Ottobre 2022 
 
 

OGGETTO: CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ANNUALE 2022 DEL COLLEGIO DEI 
MAESTRI DI SCI DELLA LOMBARDIA  
 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 5 del Regolamento del Collegio Regionale dei Maestri di Sci della 
Lombardia,  

E’ CONVOCATA 

l’Assemblea annuale del Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Lombardia 

 

per il giorno 26 Novembre 2022 alle ore 16.00 in prima convocazione, e ove occorra, alle ore 
17.00 in seconda convocazione, presso l’Auditorium dell’Istituto superiore Alberti, via Monte 
Confinale 10 a Bormio (SO) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Accreditamento e verifica poteri; 

2. Approvazione verbale assemblea del 12.11.2021; 

3. Comunicazioni del Presidente; 

4. Presentazione e approvazione Bilancio Consuntivo al 31/07/2022;  

5. Presentazione e approvazione Bilancio Preventivo anno 2022/23; 

6. Emendamenti agli articoli del Regolamento del Collegio dei Maestri di sci della Lombardia; 

7. La Valtellina territorio olimpico – verso le olimpiadi Milano Cortina 2026; 

8. Varie ed eventuali. 

 

Al termine dei punti all’ordine del giorno, avverrà la consegna dei riconoscimenti ai maestri 

benemeriti che esercitano l’attività professionale da diversi anni.  
 

All’Assemblea saranno presenti anche le autorità in rappresentanza del territorio e di Regione 

Lombardia: Antonio Rossi (Sottosegretario con delega allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi 

eventi), Massimo Sertori (Assessore alla Montagna, Enti locali e Piccoli Comuni), Silvia 

Cavazzi (Sindaco di Bormio), Remo Galli (Sindaco di Livigno).  

 

 



 

2/2 

 

 

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 

 

 
 
Si rammenta che, ai sensi dell’Art. 5 del Regolamento del Collegio Regionale dei Maestri di Sci della 
Lombardia, l’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente la 
maggioranza dei propri membri o, nella stessa giornata, in seconda convocazione - dopo che sia 
trascorsa almeno un’ora dalla chiusura della prima l’assemblea è validamente costituita qualunque 
sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.  
L’assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Non sono ammessi voti per delega e/o 
rappresentanza.  
 

Sul sito internet istituzionale del Collegio www.maestridisci.lombardia.it (pagina news e 

pagina assemblea) verrà pubblicata la documentazione relativa ai punti all’OdG 
dell’Assemblea.  
 

Ringraziando per la Vostra attenzione e sperando di incontrarci a Bormio, l’occasione mi è gradita 
per PorgerVi i miei 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. 


