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Bergamo, 11.10.2022 

Prot. 394/22 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI DELLA REGIONE LOMBARDIA 

Ai sensi e per gli effetti dell’art 13, Regolamento del Collegio dei Maestri di sci della Regione 
Lombardia 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 29 SETTEMBRE 2022 

Modalità: videoconferenza. 

Prima convocazione alle ore 16.00 in presenza e audio-videoconferenza: nessuno compare. 

Seconda convocazione alle ore 17.00 in presenza audio-videoconferenza sono presenti per 

discutere e deliberare: 

Gloria Carletti (Presidente del Collegio); 

Alberto Compagnoni (Vicepresidente del Collegio); 

Francesco Lorenzetti (Tesoriere); 

Valentina Gritti (Segretario); 

Angelo Pedrolini (Consigliere); 

Mattia Pegorari (Consigliere);  

Alberto Pozzi (Consigliere); 

Damiano Riva (Consigliere e referente istruttori sci alpino); - in audio-videoconferenza - 

Rossana Rota (Consigliere); 

Denis Trabucchi (Consigliere); 

Giacomo Ducoli (Revisore dei Conti); - in audio-videoconferenza - 

Andrea Pizio (Revisore dei Conti);  

Giorgio Zini (Revisore dei Conti); - in audio-videoconferenza – 

Luciano Stampa (Presidente Amsi Lombardia); - in audio-videoconferenza – 

Dott. Antonio Brandi (Commercialista e Consulente fiscale del Collegio). 

 

Il Presidente necessita di inserire due punti all’ordine del giorno in tema di fissazione delle date per 
le specializzazioni e di utilizzo del logo del Collegio dei Maestri di sci sulla maschera Amsi. 

Vengono pertanto inseriti due nuovi punti all’ordine del giorno con numerazione 13 e 14.  

1. Approvazione del verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 15.3.2022. 

Il Consiglio Direttivo delibera di approvare il contenuto del verbale relativo alla riunione del Consiglio 
Direttivo del 15.3.2022. 

2. Approvazione del bilancio consuntivo 2021/2022. 

Il Presidente illustra le voci di bilancio in unione al dott. Brandi, commercialista, e ai Revisori dei 
conti.  
In particolare, si evidenzia come, a fronte della decisione di ridurre le quote d’iscrizione per 
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l’annualità 2021/2022, il bilancio avrebbe dovuto chiudersi con un disavanzo di circa € 116.000,00 
da compensare con l’avanzo disponibile dei precedenti esercizi, così come deliberato nel corso 
della riunione del Consiglio direttivo del 27.9.2021.  
Tuttavia, grazie all’azione di recupero dei crediti per quote pregresse non versate - attività che ha 
portato ad avere entrate superiori rispetto alle aspettative - il bilancio si è chiuso con un disavanzo 
di € 41.000,00. 
La percentuale di quote non riscosse si abbassa dal 12% dei precedenti anni al 5-6% (85 posizioni 
riguardano iscritti irreperibili). 
Le entrate per € 30.000 e per € 120.000 provenienti da Regione Lombardia e Anef Ski sono state 
integralmente utilizzate per il progetto FreeSki e pertanto risultano nelle poste in uscita per il 
medesimo importo. Le spese postali sono state sostenute per l’attività di riscossione delle quote 
mentre viene registrato un risparmio di spesa grazie al fatto che le riunioni del Consiglio direttivo si 
sono svolte in modalità on-line anziché in presenza. 
Nel corso del presente anno vi sono stati infine meno iscritti con conseguente contrazione delle 
relative entrate. 

Dopo ampia discussione, si procede, all’unanimità dei presenti, all’approvazione del bilancio 
consuntivo 2021/2022 che si allega al presente verbale. 

3. Proposta di bilancio preventivo 2022/2023. 

Il Presidente illustra le voci di bilancio - anche nell’ottica della discussione relativa al punto n. 8 - e 
fa riferimento ad alcune voci presenti tra le uscite che necessitano di un approfondimento, invitando 
i Consiglieri a prenderne visione in vista della successiva approvazione.  

4. Determinazione quota annuale di iscrizione al Collegio 2022/2023 e modalità di 
pagamento. 

Il Consiglio direttivo delibera all’unanimità di riportare la quota annuale ad € 90,00 per l’anno 
2022/2023.  

La quota annuale dovrà essere versata entro il 30.11.2022 a mezzo bonifico bancario oppure con 
pagamento a mezzo paypal, pos (presso la sede del Collegio) o tramite versamento ad Amsi.  

Si propone di valutare preventivi per modalità d’incasso differenti quali Scala Pay. 

5. Convocazione dell’assemblea annuale 2022 e modalità di svolgimento. 

L’Assemblea annuale si terrà in presenza in data 26 novembre 2022 a Bormio - in una sala che 
verrà definita a breve in base alla capienza - alle ore 16.00 in prima convocazione e alle 17.00 in 
seconda convocazione. Il Consiglio direttivo delibera all’unanimità ai sensi dell’art. 8 lett. i) del 
Regolamento. 

6. Inserimento nuovi iscritti all’albo professionale. 

Il Presidente riferisce in ordine all’iscrizione di nuovi iscritti nell’albo professionale. Il Consiglio 
direttivo ne prende atto. 

7. Determinazione per l’assunzione di n.1 unità di personale addetto agli uffici. 

A far data dal 1.10.2022 si procederà con l’assunzione di una nuova impiegata. Per l’assunzione si 
utilizzerà la graduatoria esistente. Il soggetto individuato è la sig.ra Michela Stachetti.   

8. Progetto promozionale FreeSki. 

Il Presidente riferisce che Regione Lombardia stanzierà € 50.000,00 per il suddetto progetto per 
l’anno 2022. L’iniziativa si svolgerà dal 12 al 24 dicembre. Verranno svolte sia lezioni individuali che 
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collettive in caso di medesima età e livello di preparazione dei partecipanti. 
Il Presidente propone di valutare l’eventuale importo da destinare al Progetto Free Ski utilizzando 
parte dell’avanzo degli esercizi precedenti. Il Consiglio direttivo valuterà la proposta nel corso della 
prossima riunione unitamente all’approvazione del bilancio preventivo.  
Il Revisore dei Conti Giorgio Zini fa riferimento all’attività degli impiantisti e alla necessità di svolgere 
attività di promozione in vista delle Olimpiadi 2026. Sul tema interviene anche Luciano Stampa 
(AMSI) che conferma la sua disponibilità nella pubblicizzazione/promozione del progetto. 

9. Riconoscimenti ai maestri benemeriti. 

Il Consiglio stabilisce che, laddove non vi sia la disponibilità di spazi presso Regione Lombardia, i 
riconoscimenti verranno assegnati nel corso dell’Assemblea annuale del 26.11.2022. 

10. La professione del maestro di sci. 

Il Consiglio direttivo discute delle criticità a cui è esposta la professione del maestro di sci e analizza 
il futuro della professione stessa trattandosi di tematiche delicate e importanti. Si discute in 
particolare in ordine al problema legato all’innalzamento delle temperature e del conseguente 
scioglimento dei ghiacciai, delle questioni legate alla tassazione e al regime fiscale applicabile ai 
maestri ecc. I suddetti temi saranno altresì oggetto di discussione durante il Collegio nazionale nel 
corso dell’imminente riunione che si terrà a Catania. 

Si propone di redigere questionari da far compilare agli scritti per acquisire dati statistici su cui 
fondare una serie di valutazioni ed eventuali decisioni in merito. 

Il Consigliere Damiano Riva sottopone al Consiglio la proposta di valutare una formazione più 
ampia per il maestro di sci che gli consenta uno sbocco lavorativo anche nei mesi estivi al fine di 
garantire una continuità lavorativa.  

11. Bando Unico Sci Alpino. 

Come noto sono state apportate a livello nazionale modifiche al bando unico Sci Alpino (le selezioni 
si terranno fra il 15.2.2022 e il 15.4.2022). Si ritiene che per Regione Lombardia non vi sarà alcun 
cambiamento non essendo state apportate modifiche sostanziali.  
Il Consigliere Angelo Pedrolini evidenzia come per quanto attiene lo Snowboard sia stata prevista 
una giornata aggiuntiva durante le prove selettive e dunque ritiene necessario un confronto con 
Regione Lombardia per valutarne l’introduzione. 

12. Modifica articoli del regolamento del Collegio. 

Il Presidente illustra la necessità di modificare alcuni articoli del Regolamento del Collegio dei 
Maestri di Sci e le ragioni sottese a tale proposta. Trattasi in particolare degli artt. 5, 19 e 23.  

Si invita il Consiglio a prenderne visione. 

13. Date per le specializzazioni. 

Il Presidente riferisce che sono state individuate e aperte le pre iscrizioni per i corsi di 
specializzazione: il corso direttori di Scuola di sci si terrà a Ponte di Legno dal 24 al 28 ottobre 2022 
e il 2 novembre 2022 con esame il 3 novembre 2022; il corso Telemark si terrà a Presena o Livigno 
dal 28 al 30 novembre e l’ 1 e 2 dicembre, nonché a Livigno dal 2 al 4 maggio 2023 con esame il 5 
maggio 2023; il corso Freeride si terrà a Presena dal 28 al 30 novembre, l’ 1 e 2 dicembre, a Santa 
Caterina o Livigno dal 16 al 20 gennaio 2023 con esame a Ponte di Legno o Tonale il 17 – 18 aprile 
2023; il corso insegnamento disabili a Ponte di Legno o al Tonale il 30 e 31 gennaio e dall’1 al 3 
febbraio 2023 nonché dal 20 al 22 marzo 2023 con esame il 23 marzo 2023.  

Gli aggiornamenti per i maestri specializzati si terranno il 16 novembre 2022 a Ponte di Legno per 
i direttori di scuola sci, il 12 dicembre 2022 a Livigno per il Telemark, il 2 dicembre 2022 a Presena 
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per il Freeride, dal 20 al 22 marzo 2023 (un giorno a scelta con diverse disabilità) a Ponte di Legno 
o Tonale per l’insegnamento disabili. 

14. Utilizzo del logo del Collegio dei Maestri di sci sulla maschera Amsi. 

Il Consiglio acconsente all’apposizione del logo dei maestri di sci sulle maschere di Amsi. 

15. Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente riferisce al Consiglio in ordine al Direttivo del Collegio Nazionale che si terrà a Catania, 
alle riunioni con i coordinatori e gli istruttori. I moduli di aggiornamento online sono stati avviati.  

16. Varie ed eventuali. 

Il Consigliere Damiano Riva informa il Consiglio in ordine al corso di formazione degli allievi che è 
stato interrotto a luglio a causa dell’aumento delle temperature sui ghiacciai. Si è proposto di 
svolgere l’attività su tappeti di plastica ma si è poi ritenuto opportuno sospendere il modulo.  

 
 

Il Presidente del Collegio Regionale dei    Il Segretario del Collegio Regionale dei 

        Maestri sci della Lombardia    Maestri sci della Lombardia 

                  Gloria Carletti      Valentina Gritti 
 

Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa     Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa  

        del nominativo del soggetto responsabile                   del nominativo del soggetto responsabile 

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


