Bergamo, 21/05/2018
Prot. 114/2018
CONVOCAZIONE URGENTE 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

Domenica 27 Maggio 2018
Presso la Cittadella dello Sport in Via Monte Gleno 2/L, 24125 Bergamo, in prima convocazione alle ore 17.00
e, in caso di mancanza del numero legale previsto dall’art. 13 del Reg. Collegio, in seconda convocazione alle
ore 18.00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Approvazione del verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 04/04/2018;
2) Comunicazioni del Presidente;
3) Deliberazione nuova convocazione dell’assemblea dei membri del Collegio per l’elezione della figura
vacante di n° 1 membro del consiglio direttivo, rappresentante della disciplina di sci di fondo;
4) Proposte per il piano di formazione triennale 2020-22:
•

variazione/aggiunta al programma degli aggiornamenti e specializzazioni;

•

strutturazione del percorso formativo, abilitante all’esercizio della professione da parte del ColNaz;

5) Nomina delle commissioni di lavoro;
6) Eventuale deliberazione per l’assunzione di un’impiegata part-time;
7) Varie ed eventuali.
Nella seduta del Consiglio Direttivo verranno invitati il coordinatore dei corsi di aggiornamento, Katia Santus ed il
coordinatore del corso di specializzazione telemark.
Il Presidente
del Collegio Regionale 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

Alle ore 18 del 27/5/2018 presso la cittadella dello sport sita in via monte Gleno a Bergamo si è tenuto il
consiglio direttivo convocato con urgenza in data 27/05/2018 per discutere gli argomenti all’ordine del giorno.
Sono presenti:
Pedretti Cristian Presidente
Carletti Gloria Vicepresidente
Lorenzetti Francesco Tesoriere
Compagnoni Alberto
Pozzi Alberto
Lazzarini Mauro
Sarchi Andrea
Corvi Paolo
Stampa Luciano (presidente AMSI)
Riva Damiano (referente istruttori sci alpino)
Cattaneo Andrea (referente istruttori snowboard)
Pandiani Pierpaolo (revisore dei conti)
Mazzocchi Luigi Segretario
Il presidente verificato il numero dei consiglieri presenti dichiara aperta la discussione dei seguenti punti :
1) Approvazione del verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 04/04/2018;
All’unanimità viene approvato il verbale del direttivo tenutosi in data 04/04/2018
2) Comunicazioni del Presidente
Il presidente presenta al consiglio la maestra Katia Santus che è stata invitata a partecipare per informare il
consiglio sull’andamento degli aggiornamenti e sulle eventuali proposte di modifica degli stessi, il presidente
cede la parola alla coordinatrice dei corsi Katia Santus.
“devo innanzi tutto ringraziare le istituzioni e le persone che hanno collaborato con me per la buona riuscita
degli aggiornamenti, in particolare il CFP di ponte di legno, il Collegio dei maestri di sci della Lombardia
nella persona del presidente Cristian Pedretti e de vice presidente Gloria Carletti che con i loro interventi,
sempre molto puntuali ed efficaci, hanno avvicinato le istituzioni ai maestri, istruttori guide alpine Luciano
Stampa e l’avvocato Silvia Traini che con i sui interventi ha aiutato a chiarire molti aspetti legati alle
responsabilità dei maestri.”
Fra le proposte per i nuovi aggiornamenti si potrebbe inserire una giornata in cui si utilizzino i materiali da sci
alpinismo, questo in considerazione del grande successo che ha riscosso l’incontro con le guide, consapevole
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delle difficoltà che alcuni maestri potrebbero avere si potrebbe proporre la giornata di sci alpinismo come
facoltativa.
Anche per quanto riguarda l’aggiornamento sul bambino, che pur essendo molto apprezzato, inizia ad essere
un poco datato e avrebbe bisogno di una revisione, in tal senso si propone di realizzare gli aggiornamenti nelle
località che hanno una vocazione specifica nell’accoglienza dei bambini, questo permetterebbe ai maestri di
verificare sul campo le metodologie e le nuove tecniche di insegnamento.
Viene richiesto dalla coordinatrice dei corsi una collaborazione economica da parte del collegio per il
pagamento delle diarie agli specialisti che intervengono agli aggiornamenti, le somme stanziate dal CFP
risultano spesso insufficienti a coprire le somme richieste dai diversi professionisti
Viene ripreso il tema della formazione continua proponendo la realizzazione di corsi di aggiornamento solo
teorici da effettuarsi nelle diverse città della regione e possibilmente in estate in modo da offrire più possibilità
di partecipazione ai maestri.
La coordinatrice dei corsi di aggiornamento conclude il suo intervento e lascia la sala.
Prende la parola il vicepresidente per relazionare il consiglio in merito all’andamento dei corsi di
specializzazione Telemark corso al quale hanno partecipato 15 allievi e che è stato molto apprezzato, in quella
sede sono emerse alcune proposte quali ad esempio la possibilità di effettuare prove di Telemark sia durante i
corsi di aggiornamento che durante i corsi di formazione.
Il vicepresidente comunica al consiglio i risultati dei colloqui effettuati a seguito della pubblicazione del bando
per l’assunzione di una nuova impiegata, hanno partecipato ai i colloqui la vice presidente, il tesoriere e la
collaboratrice dello studio Brandi. I colloqui hanno interessato 4 candidate tra le quali è stata scelta quella che
ha totalizzato il miglio punteggio.
Il presidente chiede al consiglio l’autorizzazione ad effettuare un accordo trans giudiziale con il Dott. Slavich,
il consiglio demanda al presidente la decisione in merito alla trattativa con Slavich.

3) Deliberazione nuova convocazione dell’assemblea dei membri del Collegio per l’elezione della figura
vacante di n° 1 membro del consiglio direttivo, rappresentante della disciplina di sci di fondo;
Viene deliberato di convocare l’assemblea il giorno 28/7/2018 alle ore 10 in prima convocazione e alle
ore 11 in seconda convocazione, presentazione candidati e votazioni dalle ore 13 alle ore 15 presso il
centro sportivo del passo Aprica
4) Proposte per il piano di formazione triennale 2020 -22:
a.

variazione/aggiunta al programma degli aggiornamenti e specializzazioni;

b. strutturazione del percorso formativo, abilitante all’esercizio della professione da parte del Col Naz;
Il presidente relaziona il consiglio su quanto accaduto durante il consiglio del ColNaz in merito ad eventuali
modifiche da apportare al programma della formazione, in particolare sembra essere interessante il metodo
utilizzato dal trentino con la realizzazione della figura dell’aiuto maestro che possa supportare le scuole di sci
affiancando i maestri per un numero di ore ben definito e possa contribuire alla formazione dei nuovi maestri.
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Il presidente chiede al collegio quale sia l’orientamento dello stesso in merito alla proposta di formare la figura
dell’aiuto maestro, dopo lunga discussione il consiglio, pur apprezzando l’idea del praticantato rileva che
esistono anche aspetti quali assicurazioni e legali da valutare con cura e demanda al ColNaz di dare indicazioni
che siano uniformi su tutto il territorio nazionale.
5) Nomina delle commissioni di lavoro;
il presidente propone di nominare i responsabili delle commissioni che individueranno i membri di dette
commissioni
commissione tecnica suddivisa nelle commissioni sci alpino, fondo, snowboard (Responsabile Compagnoni
Alberto per lo sci alpino, Bormolini Luca per la commissione Telemark, Corvi Paolo per lo Snowboard) si
rinvia la nomina della commissione fondo in considerazione del fatto che a questo consiglio non sono presenti
i rappresentanti della disciplina.
commissione regolamenti (Responsabile Mottini Robi, Lazzarini Mauro)
commissione disabili (Responsabile Sarchi Andrea).
6) Eventuale deliberazione per l’assunzione di un’impiegata part-time
Il vicepresidente chiede al consiglio di autorizzare l’emissione del bando per l’assunzione di una figura par
time da affiancare all’attuale impiegata. Il consiglio si esprime in modo favorevole all’assunzione di una
seconda figura in segreteria.
Terminati i punti all’Ordine del Giorno il Presidente chiude la seduta del Consiglio Direttivo.

Il Presidente Cristian Pedretti
Il Segretario Luigi Mazzocchi
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