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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COLLEGIO REGIONALE DEI 
 

MAESTRI DI SCI DELLA LOMBARDIA 
 

Presso Cittadella dello Sport, Via M. Gleno 2/L, 24125 Bergamo, alle ore 18.30 del giorno 16.10.2018, 

si è riunito il consiglio direttivo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno. 

Sono presenti:  

Segretario – Mazzocchi Luigi  

Presidente – Pedretti Cristian  

Vicepresidente – Carletti Gloria  

Tesoriere – Lorenzetti Francesco  

Consigliere – Compagnoni Alberto  

Consigliere Delegato ColNaz – Mottini Roberto  

Consigliere – Fontana Michele  

Consigliere – Scuri Giorgio  

Consigliere – Pozzi Alberto  

Consigliere – Compagnoni Jael 

Consigliere – Lazzarini Mauro  

Revisore dei Conti – Pizio Andrea  

 

Presidente AMSI –Stampa Luciano 

Referente Istruttori Fondo – Bortot Luca  

Referente Istruttori Sci Alpino – Riva Damiano  

Referente Istruttori Snowboard – Cattaneo Andrea 

 

 Approvazione del verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 22/09/2018; 

Il consiglio direttivo approva il verbale all’unanimità dei presenti. 

         

 Comunicazioni del Presidente; 

Il presidente propone di rivedere la retribuzione economica tra il presidente e il vicepresidente, 

in particolare il presidente propone di ridurre di 2.000€ il proprio compenso e aumentare della 

stessa somma il compenso del vicepresidente, il direttivo approva la proposta del presidente. 

Non essendovi ulteriori comunicazioni il presidente inizia l’analisi degli argomenti all’ordine 

del giorno.  

 

 Proposta di bilancio preventivo 2018/19; 

il presidente illustra nel dettaglio le voci del preventivo e in particolare illustra la nuova forma 

del bilancio che non è più impostata per cassa mentre ora si utilizza il criterio del conto 

economico e lo stato patrimoniale. 
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Nel preventivo vi sono 17.500 € relativi a pagamenti non effettuati per prestazioni professionali 

dal 2012 sino al 2015, in merito alla somma di 45.000 € relativa alla riscossione delle morosità, 

il presidente spiega che si è inserita una somma prudenziale rispetto al reale credito del collegio. 

Il presidente sentite le opinioni dei consiglieri e le loro proposte mette ai voti l’approvazione del 

bilancio preventivo, il bilancio viene approvato all’unanimità. 

 

 Modifica del Regolamento del Collegio dei Maestri di Sci della Lombardia; 

Il presidente illustra al consiglio l’iter di approvazione del regolamento, il documento che è stato 

condiviso con i consiglieri e che conteneva le diverse proposte di modifica viene proposto 

all’attenzione del consiglio per la sua approvazione, fatto questo primo passo si dovrà ottenere 

l’approvazione dell’assemblea e successivamente l’approvazione della giunta regionale, solo 

dopo l’approvazione della giunta il regolamento potrà entrare in vigore. 

Il presidente ricorda che le modifiche al regolamento si sono rese necessarie sia per adeguarlo 

alle attuali esigenze del collegio sia per poterlo rendere conforme a quanto indicato dal 

regolamento regionale. 

Il vicepresidente espone ai consiglieri gli articoli oggetto di revisione, alla fine dell’esposizione 

da parte del vicepresidente, il presidente mette ai voti l’approvazione delle modifiche apportate 

al regolamento, i consiglieri all’unanimità approvano il nuovo regolamento che verrà sottoposto 

al voto dell’assemblea. 

 

 

 Provvedimenti in merito ai maestri morosi; 

Il vicepresidente illustra al consiglio i risultati della due diligence, viene messo a disposizione 

dei consiglieri la relazione fatta dal consulente in merito alla verifica svolta sulle annualità dal 

2012 al 2017, in particolare il vice presidente comunica che non sono state riscosse quote per 

una  percentuale del 6/8% sul totale delle quote versate. 

In merito alla riscossione coattiva delle quote non versate, il vicepresidente fa notare che la 

precedente gestione aveva considerato che i costi per la riscossione dei crediti sarebbero stati 

superiori ai ricavi e che quindi si riteneva di non procedere nei confronti dei maestri morosi, per 

quanto riguarda l’attuale gestione si è provveduto ad inviare una lettera raccomandata di 

sollecito e la segreteria sta telefonando a tutti i maestri per richiedere il pagamento del debito. 

Il Consiglio direttivo preso atto delle conclusioni dell’approfondimento due diligence svolto dal 

consulente contabile e fiscale all’uopo incaricato rag. Antonio Brandi, dal quale emerge che dal 

2012 ad oggi debbano essere ancora pagate al Collegio quote di iscrizione da parte di numerosi 

maestri di sci, ritiene necessario proseguire con tutte le azioni volte al recupero dei crediti. Per 

tale ragione delibera che la segreteria provveda a sollecitare nuovamente il pagamento di 

ciascun maestro di sci debitore. All’esito di tale sollecito si procederà ad incaricare un legale  
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affinché provveda a diffidare i maestri di sci ancora risultanti debitori nei confronti del Collegio 

e successivamente proceda nei loro confronti mediante il procedimento di ingiunzione. Tenuto 

conto del fatto che entro la fine del corrente anno i maestri di sci saranno tenuti a comunicare 

alla segreteria del Collegio il loro indirizzo di posta elettronica certificata PEC, si ritiene 

opportuno, anche al fine di sostenere inutili costi di spedizione postale, differire i solleciti a cura 

della segreteria al momento in cui i maestri di sci avranno comunicato i loro indirizzi PEC”   

 

 

 Proposte di progetto e attività per il fondo “Promo” disposto da Regione Lombardia; 

il presidente illustra ai consiglieri l’opportunità che la regione offre al collegio per un 

cofinanziamento finalizzato alla promozione dell’attività dei maestri di sci , in particolare il 

finanziamento dovrà riguardare un progetto finalizzato alla promozione dell’attività e non può 

essere utilizzato con finalità dedicate ai maestri di sci , a titolo di esempio i fondi non possono 

essere utilizzati per l’acquisto del testo per i maestri, oltre al contributo economico la Regione si 

attiverà anche nel pubblicizzare l’evento dando così un maggior rilievo alle attività di 

promozione. 

Il presidente propone di presentare un progetto in collaborazione con l’AMSI in particolare si 

potrebbe ampliare l’attività dell’open day riconoscendo alle scuole aderenti un contributo 

economico che copra parzialmente i costi sostenuti per la retribuzione dei maestri che 

svolgeranno l’attività durante le due  giornate di promozione. 

 

 Individuazione date e luoghi per le prove selettive ai fini dell’ammissione al corso 

maestri di sci delle 3 discipline (sci alpino, snowboard, sci di fondo); 

Per lo sci alpino viene proposta come località ospitante Foppolo e come riserva Valtorta e 

Ponte di Legno dal 12 al 14 Marzo 2019.  

Per il fondo viene proposta come località ospitante Isolaccia e come riserva S.Caterina per 

le giornate del 27 e 28 Febbraio 2019.  

Per lo snowboard viene proposta Chiesa Valmalenco e come riserva Ponte di Legno per le 

date dall’1 al 4 Aprile 2019.  

 

 Non essendovi ulteriori argomenti all’ordine del giorno alle ore 23.00  il presidente 

dichiara chiusa la riunione. 

 

 
 
 

Il Presidente  
del Collegio Regionale dei 

Maestri di Sci della Lombardia 

  Cristian Pedretti  
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