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Prot. 274/2019 
 
Bergamo, 15 Ottobre 2019 
 
 
OGGETTO: convocazione assemblea del Collegio dei Maestri di Sci della Lombardia 

2019 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 5 del Regolamento del Collegio Regionale dei Maestri di 
Sci della Lombardia,  
 

è convocata 

l’Assemblea del Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Lombardia 

 

per il giorno 23 Novembre 2019 alle ore 13.00 in prima convocazione, e ove occorra, 
alle ore 14.00 in seconda convocazione, presso la sala congressi di Bormio Terme 
Spa, Via Stelvio n. 14, Bormio (SO) per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 
 

1- Accreditamento e verifica poteri; 

2- Approvazione verbale assemblea del 24/11/18; 

3- Comunicazioni del Presidente; 

4- Illustrazione attività svolte e in programma; 

5- Presentazione e approvazione Bilancio Consuntivo al 31/07/19;  

6- Presentazione e approvazione Bilancio Preventivo anno 2018/19; 

7- Presentazione nuova Card/Tessera di riconoscimento del Collegio; 

8- Varie ed eventuali. 

 
Si avvisa che all’atto dell’accreditamento i maestri dovranno presentarsi muniti di 
documento d’identità. 
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Si rammenta che, ai sensi dell’Art. 5 del regolamento del Collegio Regionale dei Maestri di 
Sci della Lombardia, l’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando 
sia presente la maggioranza dei propri membri e, nella stessa giornata, in seconda 
convocazione dopo che sia trascorsa almeno un’ora dalla chiusura della prima. In seconda 
convocazione l’Assemblea del Collegio è validamente costituita qualunque sia il numero 
dei presenti aventi diritto al voto.  

 
 
L’assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Non sono ammessi voti per delega e/o 
rappresentanza.  
 

Si ricorda che sul sito internet istituzionale del Collegio 

www.maestridisci.lombardia.it (pagina news e pagina assemblea) sono disponibili i 

documenti riferiti all’ OdG dell’Assemblea.  

 

Ricordiamo inoltre che per tutti i professionisti iscritti ad albi professionali è 

OBBLIGATORIO, ai sensi della Legge 221/2012, essere in possesso di un indirizzo 

di posta elettronica certificata (PEC) che deve essere comunicata (tramite l’area 

riservata) al Collegio.  

 

 
 
Con i più cordiali saluti.  

 
 
 

Il Presidente del Collegio dei  
Maestri di Sci della Lombardia 

                                                                               Cristian Pedretti 

                                                       


