ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DEL
COLLEGIO DEI MAESTRI DI SCI
DELLA REGIONE LOMBARDIA
DARFO (Bs) 08.11.2008
Oggi 08.11.2008 in Darfo (Bs) presso il Centro Congressi che si ringrazia per la cortese
ospitalità, alle ore 15.30 sono presenti:
Il Presidente del Collegio, il Vice Presidente e il Segretario del Collegio, n. 15 maestri
di sci presenti personalmente e n. 9 maestri di sci rappresentati per delega depositata
all'accreditamento.
Il Presidente rilevata la mancanza del numero legale previsto dall'art. 5 del
Regolamento del Collegio alle ore 15,50 rinvia la seduta alle ore 16.50.
* * *
Alle ore 16.50, in seconda convocazione, sono presenti: Il Presidente Zanini, il Vice
presidente Ghislandi, il Segretario del Collegio e, complessivamente, al momento n. 65
maestri di sci presenti personalmente nonché n. 35 maestri di sci presenti per delega
depositata in sede di accreditamento.
Il Presidente ringrazia i presenti e, rilevata la presenza di membri del Collegio superiore
al quorum richiesto dal Regolamento del Collegio ex art. 5 (5% degli aventi diritto al
voto in seconda convocazione e quindi ad oggi almeno n. 89 maestri di sci del
Collegio della Regione Lombardia) dà inizio ai lavori.
Punto n. 1 O.D.G.: Accreditamento e Verifica dei Poteri
Il Presidente comunica che le operazioni di accreditamento si sono verificate in maniera
ordinata e regolare e ringrazia i colleghi che hanno predisposto gli strumenti e atteso
alle operazioni di accreditamento, che peraltro si protrarranno ancora per qualche
minuto. Rilevato che al momento risultano complessivamente accreditati n. 100 maestri
di cui 65 presenti personalmente e n. 35 rappresentati per delega depositata (doc. n. 1),
dichiara validamente costituita l'Assemblea del Collegio dei Maestri di sci della
Regione Lombardia con i relativi poteri per deliberare sull'Ordine del Giorno di cui alla
lettera di convocazione inviata ai sensi dell'art. 5 del Regolamento del Collegio (doc. n.
2).
Punto n. 2 O.D.G.: Approvazione Verbale Assemblea del 10.11.2007
Il Presidente chiede se tutti i maestri presenti hanno preso visione del verbale della
assemblea ordinaria tenutasi a Lecco il 10.11.2007 e se qualcuno ha commenti e/o
correzioni da segnalare.
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Nessuno chiede la parola. Il Presidente chiede che l'Assemblea del Collegio dei maestri
di sci della Regione Lombardia approvi il verbale dell'Assemblea ordinaria del
10.11.2007.
L'Assemblea all'unanimità approva il Verbale dell'Assemblea ordinaria tenutasi in
Lecco il 10.11.2007 che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Collegio verrà
messo agli atti del Collegio..
Punto n. 3 dell’O.D.G.: Relazione del Presidente del Collegio
Il Presidente riassume brevemente quanto già comunicato ai maestri di sci del Collegio
con lettera inviata personalmente ad ognuno evidenziando la necessità di tenere
aggiornati i dati dei singoli iscritti anche per evitare problemi di comunicazione tra
l'ufficio e i maestri di sci.
In merito alle attività dell'ufficio il Presidente conferma gli orari di apertura dell'ufficio
come da calendario anche pubblicato sul sito del Collegio.
In merito agli eventuali accessi presso l'ufficio il Presidente comunica che é finalmente
definitivamente terminato il trasferimento dell'ufficio della nuova sede sempre in Via
M.Gleno 7 in Bergamo presso la Csa dello Sport della Provincia di Bergamo. Il
Presidente rammenta all'assemblea che la nuova soluzione, completamente gratuita,
potrà continuare per lungo tempo.
In merito alle attività d'ufficio, si comunica che é ormai quasi definitivamente
completata l'attività di informatizzazione della documentazione cartacea dei maestri ed
é in progetto di attivare un sistema telematico per consentire l'accesso personale ad ogni
iscritto al proprio file documenti.
Il Presidente segnala che alle ultime selezioni di sci alpino tenutesi in Primavera al
Monte Pora, sui 230 candidati, n. 108 sono stati dichiarati idonei.
Alle selezioni di snowboard tenutesi a Aprica (So) su 82 candidati iscritti, 30 sono stati
ritenuti idonei. Entrambi i corsi di formazione sono iniziati in Settembre presso la
struttura CFP di Ponte di Legno (Bs) e saranno tenuti con le stesse modalità ormai
collaudate da tempo e con i coordinatori nominati.
Unica novità é l'accorpamento dei due corsi per le lezioni di teoria, materie comuni ad
entrambe le discipline.
In merito alle selezioni di cui sopra il Presidente comunica che le stesse si sono svolte
secondo le attuali disposizioni del regolamento Regionale e quindi con il pre test
culturale che peraltro verrà rivisto dalla stessa Regione Lombardia.
Unico appunto da fare é forse relativo all'esiguo numero di candidati per lo snowboard.
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Quanto alle revisioni al Regolamento Regionale, tra cui l'eliminazione del pre test
culturale, sono già state redatte le modifiche dagli organi regionali preposti e si auspica
che vengano approvate almeno per l'anno nuovo. E' comunque già intenzione espressa
della Regione Lombardia di indire i test di ammissione ai corsi di formazione con
cadenza biennale.
Quanto alla formazione la Regione Lombardia ha incaricato l'ufficio regionale IREF di
svolgere un lavoro di studio volto alla standardizzazione e ottimizzazione dei corsi di
formazione per tutte le discipline, corsi di specializzazione compresi, con l'obbiettivo di
riformulare gli standard.
Alcune bozze di modelli sono già stati consegnati ai coordinatori dei corsi di
formazione i quali hanno comunque verificato che i risultati IREF si discostano poco da
quanto già in essere in materia di formazione. Probabilmente verrà modificata la parte
tecnica del corso, in senso di ore di insegna,mento, in favore della parte teorica.
In ogni caso tutte le proposte verranno analizzate e valutate anche in funzione della
disponibilità economica dell'ente regionale.
Quando IREF fornirà il documento definitivo e finale lo stesso verrà pubblicato sul sito
del Collegio.
Quanto al piano triennale di formazione predisposto dal Collegio, siamo ancora in
attesa delle definitive comunicazioni della Regione in merito. La richiesta, sia per la
formazione che per le specializzazioni, avanzate dal Collegio é che la cadenza si
mantenga quanto meno biennale, ma potrebbe essere modificata anche in funzione delle
disponibilità economiche dell'ente.
In ogni caso verranno ritoccati al rialzo i costi di iscrizione ai corsi di formazione,
comunque ancora tra i più bassi in Italia.
Dalla Provincia di Brescia é stato contattato il Collegio, insieme al Collegio delle Guide
alpine, per richiedere la disponibilità a partecipare ad un progetto in materia di
formazione e prevenzione della sicurezza in montagna. Il contributo richiesto ai Collegi
é quello di dare disponibilità di propri

iscritti per andare nelle scuole e curare

l'informazione degli utenti. Il Direttivo del Collegio ha approvato la proposta ed il
progetto e ha dato mandato alla Presidenza per contattare gli Assessorati interessati al
fine di avviare i necessari contatti.
Il Presidente chiede se qualcuno ha commenti e/o interventi in merito a quanto
relazionato.
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Chiede la parola il Vice Presidente del Collegio maestro Aldo Ghislandi il quale, in
qualità di rappresentante degli istruttori nazionali della Regione Lombardia, comunica
che il Progetto maestro unico, già più volte esaminato e presentato anche in altre sedi
istituzionali, ha ottenuto la approvazione a livello tecnico degli organi tecnici federali
della FISI.
Segnala inoltre che é allo studio di COLNAZ e AMSI un progetto per ottenere la
gratuità degli ski pass per i 13000 maestri italiani su tutto il territorio nazionale.
Il Vice Presidente inoltre comunica che sono state riviste le materie da proporre agli
aggiornamenti anche in funzione dei brevi sondaggi sottoposti ai maestri che hanno
frequentato l'aggiornamento lo scorso anno. L'idea di massima sarebbe di strutturare la
parte teorica in due pomeriggi che tratteranno la materia diritti e doveri dei maestri di
sci, l'impiantistica e i rapporti con essa e gli operatori. Le nuove materie e l'intervento
degli stessi gestori verrà proposto già dal prossimo aggiornamento di Dicembre 2008.
Si apre breve discussione e dibattito soprattutto in merito alla eventuale gratuità dello
ski pass al termine della quale il Presidente ringrazia per gli interventi e passa all'esame
dei successivi punti all'ordine del giorno lasciando in ogni caso aperta la discussione
che potrà essere ripresa in seguito.
Punto n. 4 dell’O.D.G.: Approvazione Bilancio Consuntivo al 31.07.2008
Il Presidente espone ed evidenzia i punti e le relative spese a bilancio consuntivo che si
sono discostate dal bilancio di previsione approvato dalla Assemblea del 2007. Il
Presidente rileva che le differenze sono determinate esclusivamente dalle risultanze del
bilancio redatto per cassa in quanto alcune spese preventivate nelle precedenti gestioni
sono state contabilizzate nell'anno in corso ed in particolare riguardano le spese
d'ufficio e un conguaglio Telecom.
Il presidente evidenzia come le poste di entrate siano divise in due parti: quote annuali
e pratiche amministrative, queste ultime rappresentate dal pagamento una tantum alla
iscrizione.
Quanto ai conti correnti si comunica che é stato aperto un conto corrente presso il
Credito Valtellinese che ad oggi rende il 3% netto e su cui sono state trasferite le
giacenze del Collegio (circa € 100.000,00 che peraltro rimangono sempre disponibili).
Per le attività ordinarie rimane il conto Banco Posta.
Il Presidente cede la parola al dott. Ducoli, Presidente del Collegio dei Revisori dei
Conti del Collegio,il quale fa un breve commento in merito alla apertura dei conti
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correnti poco sopra illustrati dal Presidente e sulle previsioni di bilancio per il prossimo
anno finanziario.
Passa poi alla lettura della relazione redatta dal Collegio dei Revisori dei Coti che viene
allegata al presente verbale sub doc. n. 3.
Il Presidente ringrazia il dott. Ducoli e chiede che l'Assemblea proceda alla delibera di
approvazione del bilancio consuntivo al 31.07.2007.
L'Assemblea all'unanimità approva il bilancio consuntivo del Collegio dei maestri di sci
della Regione Lombardia al 31.07.07.
Punto 5 O.D.G.: Presentazione e approvazione Bilancio Preventivo anno 20082009
Il presidente cede la parola al dott. Angelo Galizzi, commercialista del Collegio, il
quale evidenzia in modo sintetico le voci di entrata che possono apparire nuove.
Quanto alle spese di previsione si evidenziano le ragioni per le quali appaiono diverse
rispetto ai precedenti bilanci richiamando, in materia, quanto comunicato dal dott.
Ducoli in tema di approvazione di bilanci che non danno prospettive quantomeno di
pareggio.
Si apre breve discussioni sul punto al termine della quale e in merito alle voci di spesa
in materia di comunicazione chiede la parola il maestro Noris Umberto, Consigliere del
Direttivo e membro della Commissione Stampa del Collegio.
Il maestro Noris espone il progetto volto, secondo le indicazioni della assemblea di
Lecco del 2007, a dirottare e investire le risorse stanziate da codesta assemblea per la
comunicazione su nuovi canali editoriali che peraltro comportano un leggero aumento
delle spese.
Il Consigliere Noris segnala che i lavori consiliari e i rapporti con la commissione
stampa si stanno svolgendo con la massima sinergia e collaborazione.
Nel merito di quanto svolto dalla Commissione stampa e dallo stesso consigliere Noris
si illustrano alla Assemblea i termini dell'accordo con la rivista Sciare Magazine e i
costi per il Collegio che sono determinati non solo o soltanto dal costo delle pagine che
il Collegio avrà a disposizione, ma dalla spedizione di quelle singole pubblicazioni ai
maestri.
Nell'accordo é stato inoltre concordato un costo pro capite di € 30,00 per i maestri che
vorranno sottoscrivere un abbonamento completo alla rivista.
Il maestro Noris illustra inoltre brevemente le iniziative intraprese dalla Commissione
Stampa in merito ai progetti “In montagna con i piedi e con la testa”, il progetto
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sicurezza di cui ha relazionato il Presidente oltre ai costi necessari all'aggiornamento
del sito del Collegio che é stato rivisto e attualizzato.
Il maestro Noris ringrazia.
Il Presidente ringrazia il dott. Galizzi per l'intervento e la disponibilità e chiede, se non
vi sono ulteriori richieste e/o interventi, che l'Assemblea del Collegio dei maestri di sci
della Regione Lombardia approvi il Bilancio preventivo per l'esercizio 2008-2009.
L'Assemblea all'unanimità approva il bilancio preventivo 2008-2009.
Punto n. 6 O.D.G.: Progetti di comunicazione
Il Presidente, richiamato quanto già evidenziato ed esposto anche dal consigliere Noris,
illustra il progetto, cui il Direttivo del Collegio ha aderito, portato avanti dalla LAMSI.
Il progetto si chiama OPEN DAY e verrà effettuato il 14.12.2008 presso le scuole di sci
della Lombardia che hanno e/o vorranno aderire indicando in breve le modalità, i
termini e i fini del progetto che appare di sicuro risultato quanto ad immagine per la
categoria.
Sul punto chiede la parola il maestro Adriano Cattaneo il quale in merito ai progetti
esposti ritiene siano stati fatti passi sicuramente positivi che però sono stati forse fatti
un po' in ritardo. Quanto alla immagine del maestro si dichiara non il linea con quanto
affermato in questa assemblea e dalla Presidenza ritenendo che comunque il centro e
l'obbiettivo del lavoro deve essere sempre il maestro e la scuola di sci e che tutti i
progetti e le promozioni devono essere finalizzati all'immagine del maestro di sci
all'interno del mercato.
Chiede la parola il maestro Bettinedchi Dorino, rappresentante del Collegio dei maestri
di sci della Regione Lombardia presso il COLNAZ il quale fa una breve relazione in
merito ai lavori aperti presso il Collegio Nazionale.
In merito poi al Progetto Maestro Unico comunica che dopo circa un anno di fermo a
causa delle perplessità dei tecnici della FISI il progetto é pronto a ripartire.
Quanto al progetto di gratuità dello ski pass per i maestri sottolinea che quanto
comunicato dal Vice Presidente é derivato da una affermazione esclusivamente
personale del Presidente FISI dalla quale comunque il COLNAZ si é immediatamente
discostato perché ancora immatura se si considerano i rapporti Colnaz-Fisi e ANEF.
Il dott. Galizzi si congeda e ringrazia l'Assemblea.
Chiede la parola il Vice Presidente Ghislandi il quale, in merito alle puntualizzazioni e
alle correzioni del collega Bettineshi, si propone di verificare lo stato di avanzamento
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del progetto FISI presso le opportune sedi anche al fine di eventualmente coordinare gli
interventi anche del Collegio.
Il Consigliere Noris chiede la parola per puntualizzare che comunque ad oggi nessuna
decisione é stata richiesta al Collegio in merito e che pertanto il Consiglio si atterrà a
quanto determinato dalla Assemblea e a quanto esposto all'ordine del giorno.
Chiede quindi che in merito ai progetti relativi alla comunicazione, l'Assemblea
autorizzi e dia mandato al Direttivo per elaborare un progetto volto ad intensificare,
anche in termini economici, le attività di immagine della figura del maestro di sci,
fermo restando che verrà coltivata l'immagine di tutte le discipline anche autorizzando
l'eventuale utilizzo del patrimonio del Collegio.
L'assemblea all'unanimità autorizza lo studio di un progetto immagine del maestro in
tutte le discipline che sia sostenibile con le risorse ordinarie del Collegio senza
intaccare il patrimonio.
Punto n. 7 O.D.G.: Varie ed eventuali
Terminato l’esame e la discussione sull’ordine del Giorno e più nessuno chiedendo la
parola, il Presidente ringrazia i presenti e, alle ore 19.30, dichiara chiusa e sciolta la
Assemblea ordinaria annuale del Collegio dei maestri di sci della Regione Lombardia.
Il Presidente

Il Segretario

Massimo Zanini

Luca Mezzadri
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