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Bergamo, 17.10.2022 

Prot. 417/22 

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 17 OTTOBRE 2022 

Modalità: videoconferenza. 

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

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

deliberare: 

Gloria Carletti (Presidente del Collegio); 

Alberto Compagnoni (Vicepresidente del Collegio); 

Francesco Lorenzetti (Tesoriere); 

Valentina Gritti (Segretario); 

Stefano Castelnuovo (Consigliere); 

Jael Compagnoni (Consigliere); 

Mattia Pegorari (Consigliere);  

Damiano Riva (Consigliere) - si collega alle ore 18.00 

Rossana Rota (Consigliere); 

Denis Trabucchi (Consigliere); 

Giacomo Ducoli (Revisore dei Conti) - si scollega alle ore 18.15; 

Andrea Pizio (Revisore dei Conti) - si collega alle ore 18.10; 

Giorgio Zini (Revisore dei Conti); 

Ivan Baldi (Referente istruttori snowboard) - si scollega alle ore 18.15; 

Luca Bortot (Referente istruttori sci di fondo); 

Luciano Stampa (Presidente Amsi Lombardia). 

 

1. Approvazione del verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 29.9.2022. 

Il Consiglio Direttivo delibera di approvare il contenuto del verbale relativo alla riunione del Consiglio 
Direttivo del 29.9.2022. 

2. Proposta e approvazione del bilancio preventivo 2022/2023. 

Dopo ampia discussione, si procede, all’unanimità dei presenti, all’approvazione del bilancio 
preventivo 2022/2023 che si allega al presente verbale. 

3. Progetto promozionale Freeski 2022 e 2023. 

Il Presidente evidenzia che in relazione al progetto Freeski Regione Lombardia stanzierà € 
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50.000,00 quale quota massima che dovrà necessariamente rappresentare il 70% del costo 
complessivo del progetto. La restante quota pari al 30% verrà suddivisa tra Amsi che si occuperà 
dell’aspetto comunicativo - per un valore complessivo di circa € 5.000,00 - e il Collegio maestri di 
sci che stanzierà al massimo € 4.000,00 per aumentare le ore messe a disposizione per il progetto, 
che si occuperà dei software, della gestione e organizzazione anche a livello di segreteria del 
progetto; la restante parte verrà invece valorizzata dalle scuole di sci.  

Viene pertanto approvato lo schema di progetto delegando la Presidente affinché definisca con 
Regione Lombardia i dettagli relativi al progetto. 

4. Modifica articoli del regolamento del Collegio. 

I componenti del Consiglio discutono delle proposte di modifica da apportare al regolamento 
organizzativo del Collegio dei Maestri di sci della Lombardia e in particolare agli artt. 5, 6, 11, 13, 
19, 23, 25 e 26.  

Il Consiglio direttivo, all’unanimità dei presenti, approva le modifiche al regolamento che si allegano 
al presente verbale e verranno proposte all’assemblea del Collegio. 

5. 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. 

6. Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente riferisce che è stata attivata la tessera elettronica e invita i Consiglieri ad accedervi 
per valutarne il contenuto.  

7. Varie ed eventuali. 

Luciano Stampa riferisce di essersi informato in ordine al pagamento della quota annuale con Scala 
Pay così come proposto nel corso della precedente riunione. Le commissioni richieste sono 
particolarmente elevate e il metodo di pagamento è riservato alle attività commerciali. 

    
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 
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