
 
 

Bergamo, 28/02/2018  

Prot. 46/2018 

CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

del COLLEGIO REGIONALE 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 REGIONALE 

DEI MAESTRI DI SCI DELLA LOMBARDIA 

Venerdì 16 Marzo 2018 
 

Presso Centro Direzionale, Corso Roma 150, Aprica (SO), in prima convocazione alle ore 19.30 e, in 

caso di mancanza del numero legale previsto dall’art. 13 del Reg. Collegio, in seconda convocazione 

alle ore 20.30, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione del verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 07/02/2018; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Individuazione dei commissari d’esame per le prove finali del ciclo formativo 2017/18 dei 

maestri di: 

• sci alpino, 

• snowboard, 

• sci di fondo; 

4) Inserimento nuovi iscritti nell’albo professionale; 

5) Discussione ed eventuale deliberazione in merito alla vacanza della figura dell’impiegata 

d’ufficio; 

6) Varie ed eventuali non deliberative. 

Il Presidente 

del Collegio Regionale dei  

Maestri di Sci della Lombardia 

       Cristian Pedretti 

 
 

 

 

Sede operative e operativa: c/o Casa dello sport – Via Monte Gleno, 2/L – 24125 Bergamo 

Tel: 035 361951 Fax: 035/4175813 – e-mail: info@maestridisci.lombardia.it 

www.maestridisci.lombardia.it 
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Presenti 

Pedretti Cristian Presidente  

Carletti Gloria Vicepresidente 

Lorenzetti Francesco Tesoriere 

Pozzi Alberto Consigliere  

Compagnoni Alberto Consigliere  

Sarchi Andrea Consigliere  

Corvi Paolo Consigliere  

Mottini Roberto Consigliere e delegato ColNaz 

Anzi Omar Consigliere  

Stampa Luciano Presidente Amsi (senza diritto di voto)  

Ranaldi Marco Referente degli istruttori di fondo (senza diritto di voto)  

 

Assenti giustificati 

Fontana Michele Consigliere 

Tagliabue Pietro Consigliere 

Scuri Giorgio Consigliere 

Lazzarini Mauro Consigliere 

Bormolini Luca Consigliere 

 

Riva Damiano Referente degli istruttori di Sci alpino (senza diritto di voto) 

Cattaneo Andrea Referente degli istruttori di Snowboard (senza diritto di voto) 

Pandiani Pierpaolo Revisore dei Conti (senza diritto di voto) 

Pizio Andrea Revisore dei Conti (senza diritto di voto) 

Ducoli Giacomo Revisore dei Conti (senza diritto di voto) 

 

Il Presidente riferisce la comunicazione pervenuta dei Revisori dei Conti inviata tramite mail 

dal Dott. Pierpaolo Pandiani della quale si cita il testo: “ Con la presente mail, sono a 

comunicarVi che non presenzieremo al Direttivo del 16.03.2018, poiché non vi sono 

argomenti a matrice economico finanziaria posti all’ordine del giorno. Per quanto riguarda 

il punto 5), “Discussione ed eventuale deliberazione in merito alla figura dell’impiegata 

d’ufficio” dell’ordine del giorno”, una volta sentito il Consulente del Lavoro del Collegio, 

saremo a disposizione per formulare un nostro parere”. 

 

1) Approvazione del verbale  

Il verbale della seduta di Consiglio del 7 Febbraio 2018 viene approvato all’unanimità dai 

presenti. 

  



 

2) Comunicazioni del Presidente  

 In relazione ai problemi di ricezione delle comunicazioni da parte dei maestri di sci, si è 

effettuata la spedizione direttamente dalla sede contrale delle poste di Bergamo non 

utilizzando l’agenzia di spedizioni questa modalità di invio sembra essere più affidabile 

presentando come unico problema il fatto di dover pagare in contanti all’atto della 

spedizione  

 Selezioni Sci alpino: dal 12 al 15 Marzo si sono state le selezioni di sci alpino a Madesimo, 

la scuola di riferimento è stata quella di Campodolcino Motta che ha organizzato con 

grande professionalità e precisione tutte le fasi dell’evento, purtroppo le condizioni delle 

piste nella giornata di lunedì non erano ideali per lo svolgimento degli esercizi in 

programma, ma grazie alla collaborazione degli impiantisti e della scuola organizzatrice si 

sono garantiti standard sufficienti al corretto svolgimento delle prove.  

Risultavano iscritti 229 candidati, si sono presentati alla partenza della prova cronometrata 

di gigante in 200, di questi sono risultati idonei in 82 che si sono presentati nella giornata 

successiva per lo svolgimento delle successive prove, tra questi sono stati ammessi al corso 

in 54. 

Pertanto il prossimo corso di formazione avrà presumibilmente 54 allievi a cui si potranno 

aggiungere gli atleti della nazionale oltre a coloro che avendo passato la selezione lo scorso 

anno non hanno partecipato al corso di formazione. 

La composizione della commissione è stata formata seguendo le modalità del Regolamento 

Regionale n° 5/17, in particolare sono stati convocati tre maestri di sci estratti dal collegio 

dei maestri di sci tra gli iscritti negli appositi elenchi e tre istruttori identificati in 

collaborazione con la Coscuma. Per quanto riguarda le modalità di votazione, si è 

proceduto scartando il voto più alto e quello più basso e facendo la media dei quattro 

rimanenti. 

Il presidente, presente alle selezioni conferma l’efficacia del nuovo metodo di votazione, 

il nuovo sistema di votazione ha ottenuto anche l’avvallo dei funzionari della regione 

presenti alle selezioni.  

 

 Mercoledì 7 Marzo si sono svolte le prove dell’Eurotest a Ponte di Legno organizzato in 

collaborazione dal Collegio Lombardia. Hanno partecipato alle prove 109 candidati tra cui 

24 del corso Lombardia. Sono risultati idonei 27 candidati, dei quali 22 della Regione 

Lombardia.  

Durante la prova si è verificato un fatto increscioso, in particolare un candidato si è fatto 

“sostituire” da figlio durante la prova, il personale addetto ai controlli rilevata questa grave 

scorrettezza, verificato che il candidato proveniva dai corsi di formazione gestiti dalla 

repubblica di San Marino, ha provveduto a segnalare il fatto ai responsabili della 

federazione chiedendo che venissero prese adeguate sanzioni a carico dei due partecipanti 

al tentativo di truffa. 

 

 A garanzia del corretto svolgimento delle selezioni, si è provveduto al controllo 

dell’identità di ogni candidato alla fine di ogni prova, i candidati non in possesso di 

documenti non sono stati accettati sino a che non hanno reperito adeguati documenti di 

identità. 

 Progetto “Quando la neve fa scuola”: l’organizzazione di questo evento che doveva 

interessare solo marginalmente il Collegio ha invece richiesto molto impegno da parte 

della segreteria ed in particolare del Vicepresidente che ha dovuto coordinare il lavoro 

delle diverse scuole di sci, dell’ANEF e degli istituti che hanno aderito alla manifestazione. 

In totale si sono gestiti 480 allievi provenienti da diversi istituti della regione.  



 

3) Individuazione dei commissari d’esame per le prove finali del ciclo formativo  

           2017/18 dei maestri di: 

• Sci alpino  

• Sci di fondo  

• Snowboard  

 

Il presidente illustra le modalità di identificazione dei commissari, in particolare si è deciso di 

effettuare un sorteggio tra tutti gli aventi diritto in modo da definire una graduatoria che 

consenta di identificare, in ordine di estrazione, commissari effettivi e quelli supplenti.  

Operativamente si procederà nel seguente modo:  

estratti tutti i nomi degli aventi diritto (allegato 1) si provvederà a chiamare i primi tre estratti 

chiedendo loro la disponibilità a svolgere il ruolo di commissario effettivo, nel caso in cui ci 

fossero defezioni si provvederà a chiamare il quarto, il quinto e così via, una volta definiti i 

commissari effettivi si proseguirà chiamando con lo stesso principio i commissari supplenti. 

Per quanto riguarda la formazione delle commissioni dello snowboard e dello sci di fondo: facendo 

riferimento al Regolamento Regionale n°5/17 Art. 5 Comma 4 che prevede nel caso in cui i 

partecipanti siano meno di 50 viene data la possibilità di costituire una commissione formata da 

solo 4 commissari tra cui almeno un istruttore.  

Nell’identificazione delle commissioni si dovrà verificare che nessun commissario abbia fatto il 

docente all’interno del corso di formazione mentre possono fare parte della commissione d’esame 

i coordinatori dei corsi.  

Per gli istruttori dello sci alpino, sono già stati inviati i nomi in Coscuma, la quale provvederà a 

darci i nomi degli effettivi e dei supplenti.  

Per lo snowboard e il fondo i Coordinatori hanno provveduto a mandare i nomi in Collegio e se 

dovessero mancare dei membri la Fisi provvederà ad identificare i nominativi mancanti. 

Le prove di esame si svolgeranno nelle seguenti date:    

- Sci alpino 22-24 Maggio al ghiacciaio del Presena  

- Sci di fondo 5-7 Giugno al Passo Stelvio  

- Snowboard 11-14 Giugno al Passo Stelvio.  

 

4) Inserimento nuovi iscritti nell’albo professionale 

Viene sottoposto all’approvazione del consiglio l’elenco dei nuovi iscritti al collegio il cui elenco 

risulta allegato al presente verbale (allegato 2 e 3). 

 

5) Discussione ed eventuale deliberazione in merito alla vacanza della figura 

dell’impiegata d’ufficio 

Il presidente illustra al consiglio la situazione della segreteria che a partire dalla fine di maggio, 

con il termine del periodo di assunzione definito contrattualmente con l’impiegata Michela 

Stachetti si troverà senza nessuna impiegata, da qui la necessità di indire un bando di concorso per 

l’assunzione a tempo determinato di un’impiegata, in considerazione dei tempi necessari alla 

redazione del bando e alla stipula del contratto con la nuova impiegata. 

I consiglierei approvano l’istituzione di un bando subordinando lo stesso al parere dei revisori dei 

conti.  

 

  



6) Varie ed eventuali non deliberative 

Sono arrivate richieste da parte del Cfp per l’organizzazione di nuovi corsi di formazione per le 

specializzazioni freeride (fra novembre e aprile) e direttori di scuola (settembre), per quanto 

riguarda l’organizzazione dei corsi di telemark e disabili, i CFP non sarebbe propenso ad 

organizzarli. 

 Il Consiglio condivide le proposte fatte dal CFP di Ponte di Legno in merito sia alle tempistiche 

che alle specializzazioni proposte.  

 

Lettera per il ColNaz 

Il consigliere Roberto Mottini, in qualità di delegato ColNaz ha condiviso con il consiglio una 

bozza della lettera che ha intenzione di mandare al direttivo del ColNaz. Il consiglio dopo attenta 

valutazione condivide e approva quanto proposto dal consigliere Mottini. 

 

Luciano Stampa, presidente dell’Amsi, ha espresso la volontà di organizzare, in collaborazione 

con il Collegio, un convegno per i direttori di scuola di sci.  

 

Terminati i punti all’ordine del giorno alle ore 23.20 il Presidente dichiara concluso il Consiglio 

Direttivo.  

 

 


