Prot.7/2017
CONVOCAZIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO
del COLLEGIO DEI MAESTRI di SCI della REGIONE LOMBARDIA
Ai sensi e per gli effetti dell’art 13 del regolamento del Collegio dei Maestri di sci della Regione Lombardia,
il Presidente Cristian Pedretti con la presente,

CONVOCA
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COLLEGIO DEI MAESTRI DI SCI DELLA
REGIONE LOMBARDIA
Lunedì 13 Febbraio 2017
Presso la sede del Collegio Regionale delle Guide Alpine sita a Sondrio Via dè Capitani di
Masegra in prima convocazione alle ore 18.00, e, in caso di mancanza del numero legale previsto
dall’art. 13 del Reg. Collegio, in seconda convocazione alle ore 19.00 per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1. Presentazione del nuovo segretario
2. Approvazione del verbale precedente del 13/12/2016
3. Comunicazioni del Presidente
4. Nomina commissioni di lavoro e relativi referenti
5. Proposta corsi di specializzazione 2017
6. Proposta delle commissioni per le prove attitudinali sci alpino e fondo
7. Predisposizione delle procedure per conferimenti di incarichi professionali
8. Responsabile trasparenza
9. Scadenze per i rimborsi spese ai consiglieri
10. Varie ed eventuali
Bergamo, 27 Gennaio 2017
Il Presidente del Collegio Regionale Maestri di Sci della Lombardia
Cristian Pedretti

Sede operativa : c/o Casa dello sport. – Via Monte Gleno, 2 – 24125 Bergamo
Tel: 035 361951 Fax: 035/4175813 – e-mail: info@maestridisci.lombardia.it
www.maestridisci.lombardia.it
sede legale c/o Studio Galizzi Via A. May 14/d - 24124 Bergamo

A seguito di convocazione inviata in data 26/12/2017 a tutti gli aventi diritto, alle ore 19 del
13/2/2017 presso la sede regionale del collegio delle guide alpine sito in Sondrio Via dè
Capitani di Masegra si è riunito il consiglio direttivo del collegio dei maestri di sci della
Lombardia
Sono presenti :
Pedretti Cristian Presidente
Comi Monica Vice presidente
Arnoldi Alice Consigliere (Tesoriere)
Compagnoni Alberto Consigliere
Bormolini Luca Consigliere
Sarchi Andrea Consigliere
Pozzi Alberto Consigliere
Carletti Gloria Consigliere
Lazzarini Mauro Consigliere
Corvi Paolo Consigliere
Mottini Roberto Consigliere
Fontana Michele Consigliere
Ranaldi Marco Referente istruttori sci Fondo
Dott. Ducoli Giacomo Revisore dei conti (senza diritto al voto )
Dott Pizio Andrea Revisore dei conti (senza diritto al voto )
Assenti Giustificati
Bettineschi Luca Consigliere
Ghislandi Aldo Consigliere
Anzi Omar Consigliere
Cattaneo Andrea Responsabile istruttori Snow Board
Riva Damiano è il Referente degli Istruttori di Sci Alpino
Il presidente verificato che il numero dei presenti è sufficiente per dichiarare valido il consiglio
direttivo, introduce la discussione dei punti all’ordine del giorno.
Presentazione del nuovo segretario
A seguito della rinuncia all’incarico di segretario da parte del Maestro Lorenzetti Francesco
dimissioni pervenute al presidente in data 10/01/2017 e dallo stesso presidente accettate
ritenendo le motivazioni addotte dal maestro sufficienti, il presidente in conformità a quanto
indicato nel regolamento ha provveduto a nominare quale nuovo segretario il maestro
Mazzocchi Luigi il quale effettuati alcuni incontri con gli addetti alla segreteria e avuti dal
presidente sufficienti informazioni accetta l’incarico a far data da oggi, il presidente espone ai
consiglieri le ragioni che hanno indotto il maestro Lorenzetti Francesco a rassegnare le
dimissioni. A seguito della conferma dell’accettazione dell’incarico da parte del Maestro
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Mazzocchi e non essendovi pareri contrari da parte del direttivo, il presidente provvederà a
comunicare agli enti interessati i dati del nuovo segretario
Approvazione del verbale precedente del 13/12/2016
Il presidente chiede se tutti i consiglieri hanno avuto modo di consultare il documento scaturito
dalla riunione straordinaria tenutasi in data 13/12/2016. Presso l’Hotel Giardino sito in Darfo
Boario (Bs) , avendo tutti i consiglieri letto il verbale, il presidente passa direttamente alla
richiesta di votazione per approvazione evidenziando che le indicazioni pervenute dal revisore
dei conti Dott. Duccoli sono state recepite e inserite nel verbale stesso,
Prende la parola il maestro Fontana Michele chiede che venga allegata al verbale la copia della
mail che aveva inviato non potendo partecipare al direttivo in questione,
Prende la parola la maestra Alice Arnoldi chiarisce le ragioni per le quali sul verbale risultano
solo 8 voti, il maestro Sarchi si è astenuto dalla votazione perché non era presente al consiglio
precedente
Comunicazioni del Presidente
 Il presidente condivide con il consiglio quanto accaduto tra il Consigliere Aldo
Ghislandi il Consigliere Alice Arnoldi, il presidente esprime il suo rammarico per
l’assenza del consigliere Ghislandi con il quale si sarebbe potuto chiarire direttamente
l’accaduto e si dispiace del fatto che non siano state fatte le dovute scuse al Consigliere
Arnoldi, segue la lettura delle mail del Consigliere e la risposta del presidente.
 Il presidente comunica al direttivo le difficoltà incontrate nella gestione della segreteria:
La situazione che si è presentata all’indomani delle elezioni del nuovo consiglio non era
sicuramente quella degli anni precedenti , a conferma di ciò il presidente legge una mail
che la segretaria Liana in data 20/9/2016 scrive all’allora presidente Aldo Ghislandi
denunciando una situazione di grave situazione di sovraccarico di lavoro dovuto in parte
al fatto che normalmente al primo di settembre veniva assunta una segretaria a tempo
determinato che avendo già un esperienza triennale si occupava di tutti i trasferimenti, le
nuove iscrizioni e iniziava a preparare i tesserini per l’anno successivo, questa figura non
è stata inserita anche se i funzionari della regione avevano dato il benestare
all’assunzione, previo regolare bando, anche se il presidente era in prorograzio, la
risposta alle richieste della segretaria sono state che la priorità erano le elezioni e che
dopo si sarebbe provveduto a risolvere il problema. Subito dolo le elezioni il nuovo
direttivo ha provveduto ad effettuare un bando per l’assunzione di una nuova segretaria e
trascorsi i 20 giorni di pubblicazione , effettuati i colliqui
con i candidati , ha
provveduto ad assumere la seconda segretaria che ha iniziato a lavorare il primo
dicembre. La nuova assunta, non avendo nessuna esperienza ha impiegato alcuni giorni
per poter essere a regime , ad aggravare la situazione c’è stato un periodo di malattia
della segretaria storica che per 20 giorni a novembre non ha lavorato. A seguito di tutto
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questo si è provveduto a verificare le iscrizioni e ad inviare i tesserini ai maestri a questo
punto vi è stato un problema con le poste che nel mese di gennaio hanno accumulato
ritardi molto gravi nella consegna della posta, questa situazione facilmente verificabile
navigando sul web ha comportato ulteriori ritardi nella consegna dei tesserini.
Sulla scorta dell’esperienza appena maturata si chiede al consiglio di valutare un diverso
modo di consegna del certificato di abilitazione all’insegnamento una proposta è quella
di redigere dei tesserini con validità triennale, lo stesso periodo entro il quale deve essere
fatto l’aggiornamento, o meglio sarebbe trovare un modo per digitalizzare il documento.
 Il presidente esprime le sue perplessità relativamente all’uso della proroga e della
sospensione rispetto ai corsi di aggiornamento, anche a seguito di un incontro con il Dott
Bargiggia della Regione Lombardia si è evidenziata una anomalia nella gestione
dell’albo infatti solo nel regolamento dei maestri di sci della lombardia si da la
possibilità di poter essere iscritti al collegio e non all’albo questa situazione, unica nel
quadro dei collegi professionali, deve essere rivista e resa conforme a quelli che sono i
regolamenti di tutti i collegi. L’uso che veniva fatto sino ad oggi della sospensione altro
non era che un modo per evitare il corso di aggiornamento e poter continuare a
professare il caso emblematico è stato quello di un maestro che dopo aver chiesto di
spostare il corso di aggiornamento utilizzando la formula della proroga, in occasione del
successivo corso di aggiornamento ha chiesto la sospensione per ragioni di salute
dichiarando che nel periodo in cui si tenevano i corsi di aggiornamento era
convalescente e non poteva fare attività fisica, la sua convalescenza iniziava poco prima
dell’inizio dei corsi e terminava pochi giorni dopo la chiusura dei corsi, il maestro ha
inviato una richiesta al collegio per poter insegnare ritenendolo un suo diritto dato che
quella era la prassi adottata. La sospensione deve essere richiesta quando, avendo già
prorogato di un anno la partecipazione all’aggiornamento , si verificano condizioni tali
per cui non si può partecipare all’aggiornamento ma si chiede di rimanere sospesi
dall’albo (non si è titolati all’insegnamento in quel periodo) e successivamente a seguito
della partecipazione all’aggiornamento ritorna ad essere inserita nell’albo, senza la
richiesta di sospensione il collegio deve provvedere alla cancellazione del maestro
dall’albo e quando lo stesso volesse essere reinserito negli elenchi dei maestri abilitati
dovrebbe rifare una nuova iscrizione.
 Si è effettuato un incontro con i dirigenti della regione Lombardia il 7/2 e in quella
occasione sono state comunicate le date degli esami per lo sci alpino e per lo snow board
nonché i turni degli aggiornamenti , in particolare
Esami sci alpino a Ponte di Legno nei giorni 23-24-25 /4
Esami della disciplina snow board 13/14/15-6 presso il passo dello Stelvio
Per le date degli aggiornamenti sono state inviati dal CFP e confermati dalla regione 4
turni per lo sci alpino 3/4/5/ 6/7/8/ 18/19/20-21/22/ e un turno per lo snow board nelle
giornate 19/20/21 Aprile al passo dell’aprica Incontro con il COLNAZ
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 Il presidente mette a conoscenza il direttivo del trattamento subito da parte del collegio
nazionale e le proprie rimostranze funzionali al reinserimento del rappresentante della
Lombardia all’interno del direttivo
Durante il direttivo tenutosi a Modena il presidente ha ribadito la necessità di definire un
protocollo per gli aggiornamenti e l’istituzione dell’aggiornamento continuo, viene fatto
notare che gli aggiornamenti non rispettano il DPR del 2012 ma a queste domande è
stato risposto che gli aggiornamenti così come sono organizzati oggi vanno bene.
Durante il direttivo si è stabilito di inviare una nuova mozione al collegio dell’Alto
Adige per il recupero delle quote pregresse, il presidente ha espresso le sue perplessità
sulla possibilità di recuperare i suddetti soldi.
Il presidente del COLNAZ ha espresso la volontà di incontrare i rappresentanti di tutti i
collegi nazionali e i direttori delle scuole, questo incontro dovrebbe essere organizzato
tra marzo e aprile e ha come scopo quello di confrontarsi e di verificare se vi siano
azioni che il COLNAZ può intraprendere a difesa della categoria
Il consigliere Fontana chiede se il COLNAZ ha definito strategie relativamente alla
Commissione disciplinare, il presidente risponde che il COLNAZ non sta operando per
la formazione di detta commissione.
Il COLNAZ è intenzionato a fare una proposta per limitare il numero di selezioni che
vengono effettuate nelle regioni del sud, la proposta vorrebbe accorpare le selezioni
delle regioni con un limitato numero di maestri, questo incontro verrà fatto coinvolgendo
il direttore tecnico Bisconti per definire delle commissioni che siano più uniformi e non
definiscano parametri diversi tra le selezioni svolte al nord e quelle delle regioni del sud.
Selezioni snow board, sempre nell’incontro avuto con i referenti della regione
Lombardia il 7/2/16 il Presidente ha confermato alla regione che le richieste di persone
interessate ad effettuare la selezione di snow board sono sufficienti a giustificarne
l’organizzazione, interpellato il CFP, lo stesso si è dichiarato disponibile, i funzionari
richiedono al collegio di inviare un documento nel quale si evidenzia il numero di
probabili partecipanti, a fronte di questa richiesta ufficiale la regione si attiverà per
reperire i fondi necessari all’organizzazione della selezione.
 Assicurazione responsabilità presidenti e consiglieri
Il presidente comunica al direttivo le sue perplessità relativamente al fatto che non vi è
nessuna copertura assicurativa che copra i consiglieri , il presidente e i revisori dei conti
da richieste di danni legate allo svolgimento dell’attività all’interno del direttivo, i
consiglieri all’unanimità approvano la sottoscrizione di una polizza assicurativa
definendo un budget di spesa di 1.000 euro oltre detta somma si rimanda la decisione al
prossimo consiglio, si da incarico al presidente e alla consigliera Alice Arnoldi di
identificare le compagnie e il tipo di polizza da adottare
 Problema maestri stranieri
Il presidente informa il direttivo relativamente alla questione dei maestri di sci stranieri
in merito a questa problematica doveva essere presente Luciano Stampa in qualità di
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Presidente dell’AMSI e in segretario della stessa associazione i quali si stanno
occupando in modo specifico del problema, per problemi personali il presidente
dell’AMSI non ha potuto essere presente per illustrare i risultati del loro lavoro, sempre
per la questione stranieri , durante l’incontro avuto in regione il presidente si è
confrontato con l’assessore Rossi e l’assistente Poletti che si sono dichiarati disponibili
ad organizzare un incontro con le associazioni interessate per affrontare il problema e
definire quali siano i limiti entro i quali si può e si deve tutelare la professione del
maestro di sci.
 Finanziamenti della regione
In occasione dell’incontro avuto con i funzionari della regione è stata comunicata la
probabile istituzione di un fondo di 50.000€, a questo finanziamento il collegio potrà
accedere presentando un progetto che sia rivolto alla comunicazione e allo sviluppo delle
attività della montagna, il presidente chiede ai consiglieri di iniziare a definire dei
progetti in modo da poter accedere al finanziamento non appena lo stesso verrà
ufficializzato.
 Nomina commissioni di lavoro e relativi referenti
Si sono identificate le seguenti commissioni:
commissione tecnica, free ride, regolamenti, stampa e comunicazione sito, disabili,
commissione di approfondimento sul bambino.
Le commissioni dovranno essere formate dai rappresentanti di tutte le discipline che
dovranno lavorare in modo coordinato ma non necessariamente congiunto e incontrarsi
per condividere i lavori svolti specificatamente per ogni disciplina evitando così di avere
commissioni che a causa dell’eccessivo numero di partecipanti risultano poco proficue.
Le commissioni dovranno essere formate da un massimo di sette persone.
Commissione tecnica
Sci alpino Compagnoni Alberto (accetta l’incarico di coordinatore) e
comunicherà i nomi di altre persone interessate a collaborare
Snow Board: Corvi Paolo (accetta l’incarico di coordinatore) e
comunicherà i nomi di altre persone interessate a collaborare
Fondo: Monica Comi, Marco Ranaldi (accettano l’incarico di coordinatori) e
comunicheranno i nomi di altre persone interessate a collaborare
Telemark: Bormolini Luca e Valeri Gianluca (accettano l’incarico di coordinatori) e
comunicheranno i nomi di altre persone interessate a collaborare
Commissione Free ride Sarchi Andrea, (accetta l’incarico di coordinatore) e
comunicherà i nomi di altre persone interessate a collaborare
Commissione Regolamenti Alice Arnoldi, (accetta l’incarico di coordinatore) e
comunicherà i nomi di altre persone interessate a collaborare
Commissione Stampa Gloria Carletti (accetta l’incarico di coordinatore) e
comunicherà i nomi di altre persone interessate a collaborare
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Commissione Disabili Comi Monica (accetta l’incarico di coordinatore) e
comunicherà i nomi di altre persone interessate a collaborare
Proposta corsi di specializzazione 2017
 Direttori scuola sci 25 persone proposte dal CFP le date del 15/16/17/18maggio esame il giorno 19/5/2017
Lazarini chiede che si possa effettuare un corso di aggiornamento durante il
corso di formazione in modo da consentire ai direttori già abilitati possano essere
aggiornato sulle nuove norme.
 Telemark 15 maestri hanno fatto richiesta e il CFP propone un modulo a fine
marzo e uno a meta maggio con esami il 12/5/2017 il presidente ha espresso le
sue perplessità rispetto alle date che probabilmente non consentono i tempi
tecnici di approvazione, ciò premesso si impegna a comunicare le date alla
Regione Lombardia per ottenere dalla stessa l’autorizzazione.
 Free rider 8 maestri hanno fatto richiesta novembre gennaio subito dopo le
vacanze di nata e aprile tre moduli da 4 giorni oltre alla giornata di esame
 Disabili 15 maestri hanno fatto richiesta il CFP propone dal 18 al 22dicembre 17
Proposta delle commissioni per le prove attitudinali sci alpino e fondo
Si devono identificare tre nomi tra i quali la regione Lombardia sceglie il nome del
commissario e del supplente.
 Fondo vengono nominati commissari per le selezioni Colombo Piero Giudici
Chiara Piccinelli Fabio
 Sci alpino vengono nominati commissari per selezioni Fontana Michele, Mottini
Roberto, Carletti Gloria
 Addetti alla sicurezza delle piste Compagnoni Alberto, Lazzarini Mauro,
Mazzocchi Luigi.
Predisposizione delle procedure per conferimenti di incarichi professionali
Alice Arnoldi illustra la situazione degli incarichi che ad oggi non sono contrattualizzati.
Responsabile trasparenza
In relazione all’obbligo di identificare una figura all’interno del collegio che assuma
l’incarico di responsabile della trasparenza e anticorruzione, viene proposto Mazzocchi
Luigi che accetta l’incarico.
Scadenze per i rimborsi spese ai consiglieri
Le richieste per i rimborsi spese dovranno essere consegnati con cadenza trimestrale
Varie ed eventuali non deliberative
Il presidente propone un progetto sul bambino che possa diventare funzionale anche alla
formazione continua, il progetto non dovrebbe essere rivolto tanto al gesto tecnico
quanto all’approccio e alla comunicazione con il bambino. La proposta potrebbe anche
prevedere la formazione itinerante, in questa ipotesi sarebbe l’istruttore che si sposta
presso le scuole per fare la formazione specifica sul bambino, diventando così un
progetto pilota.
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Il Presidente
Cristian Pedretti

Il segretario
Luigi Mazzocchi
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