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Bergamo, 30/04/2019 
 
Prot.  165/19 spedito il 08/05/19 

 
 

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 24 Maggio 2019 

 
Presso Citta della Dello Sport in Via M.Gleno, 2/L a Bergamo, in prima convocazione alle ore 18,00 

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

convocazione alle ore 19,00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 
1) Approvazione del verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 30.01.2019; 

 
2) Comunicazioni del Presidente; 

 

3) Comunicazione in merito al Regolamento oggetto di approvazione all’Assemblea annuale 
del 24.11.2018; 

 
4) Accettazione del Piano Triennale 2019/2022; 

 
5) Definizione dell’importo della quota annuale 2019/2020; 

 
6) Progetto promo 2019; 

 
7) Inserimento dei nuovi iscritti all’Albo Professionale; 

 

8) Situazione dell’ufficio con discussione ed eventuale delibera per l’aggiunta dell’impiegata 
nei periodi di lavoro intenso;  

 
9) Riconoscimento ai maestri con numerosi anni di attività; 

10) Discussione ed eventuale delibera sulla conferma dell’Istituto Bancario e sulle modalità 

di pagamento della quota; 
 

11) Varie ed eventuali. 
 

 
 

             Il Presidente  
   del Collegio Regionale dei 
Maestri di Sci della Lombardia 
         Cristian Pedretti     
 

  
 

 

mailto:info@maestridisci.lombardia.it
http://www.maestridisci.lombardia.it/


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 
 

A seguito della convocazione inviata in data 8 maggio 2019 a tutti gli aventi diritto, alle ore 19.00 

presso la Cittadella dello Sport di Bergamo, si è riunito il consiglio direttivo del Collegio Regionale dei 

Maestri di Sci della Lombardia con presenti:  

 

Mazzocchi Luigi Segretario  

 

Pedretti Cristian  Presidente  

Carletti Gloria   Vicepresidente  

Lorenzetti Francesco Tesoriere  

Compagnoni Alberto  Consigliere  

Compagnoni Jael  Consigliere  

Fontana Michele  Consigliere  

Lazzarini Mauro Consigliere  

Pozzi Alberto  Consigliere 

Sarchi Andrea  Consigliere  

Scuri Giorgio   Consigliere  

 

Stampa Luciano  Presidente Amsi Lombardia 

 

Riva Damiano  Rappresentante istruttori Sci alpino  

Bortot Luca   Rappresentante istruttori Sci di fondo 

Cattaneo Andrea  Rappresentante istruttori Snowboard  

 

Verificato il raggiungimento del numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione degli 

argomenti all’ordine del giorno.  

 

1) Approvazione del verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 30.01.2019; 

I consiglieri approvano il verbale.  

 

2) Comunicazioni del Presidente; 

Il Presidente relaziona il consiglio le attività sul campo, quindi tecniche della stagione 

2018/19 quali:  

 Aggiornamenti autunnali delle 3 discipline, particolare successo ha riscontrato 

l’aggiornamento dello sci alpino in località Val Badia effettuato fuori regione per la 

prima volta; aggiornamenti primaverili delle 2 discipline. Durante gli aggiornamenti si 

espone l’opportunità avuta tramite il maestro Lino Zani che fa parte dello staff della 

trasmissione “Linea Bianca” e l’AMSI, di partecipare ad una puntata della 

trasmissione  stessa. Le riprese sono state girate nella prima giornata al Monte Pora 
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dove si stavano svolgendo i corsi di aggiornamento e il giorno successivo le riprese 

hanno interessato l’attività svolta dai maestri di sci di Ponte di Legno e il terzo giorno 

le riprese hanno riguardato l’attività di free ride.  

L’attività non ha avuto costi aggiuntivi per il Collegio ed il risultato dal punto di vista 

della comunicazione è stato apprezzabile, il feedback dei conduttori è stato il 

risultato di uno share molto alto quindi c’è stata la proposta di inserire in ogni 

puntata della trasmissione di Linea Bianca cinque minuti dedicati esclusivamente 

dell’attività dei maestri di sci; 

 Selezioni delle 3 discipline: per tutte, la giornata precedente alle prove si è svolta la 

giornata di aggiornamento/ formazione per tutta la commissione: 

 Fondo a Isolaccia a fine febbraio. 15 partecipanti e 12 ammessi; 

 Snow a Chiesa i primi di aprile. 36 iscritti, passati in 24 alla terza fase e 18 

ammessi; 

 Alpino a Foppolo a metà marzo. 128 iscritti, passati in 87 agli archi e 50 

ammessi. 

Durante tutte le attività, il Presidente o il Vicepresidente sono sempre stati presenti, quindi 

c’è stato modo di confrontarsi e visitare alcune scuole con i rispettivi direttori. 

 

Attività istituzionali stagione 2018/19: 

 Si è svolta la consegna dei diplomi ai neo maestri in Regione Lombardia, in 

occasione dell’evento c’è stato anche la consegna dei riconoscimenti ai maestri con 

diversi anni di attività, con la presenza dell’Assessore Sport e Giovani Martina 

Cambiaghi ed il Presidente della Regione Fontana; 

 

 Promo di Regione Lombardia, si sono effettuate due giornate di Open days a 

differenza degli anni precedenti che era solo una e con il contributo di Regione si 

sono potute retribuire le ore effettuate dalle scuole, le quali hanno anche prestato 

attività a titolo gratuito. Purtroppo diverse scuole non hanno potuto partecipare a 

causa della mancanza di neve con l’auspicio che possano partecipare l’anno 

prossimo; 

 

 Piano triennale di formazione: si sono svolte le riunioni con i coordinatori e con i 

referenti, nonché con AMSI nella persona di Luciano Stampa e le proposte scaturite 

dalle suddette riunioni sono state esposte alle autorità competenti di regione 

Lombardia e la maggior parte delle richieste sono state accolte, tra le varie proposte 

accettate vi è la modifica della diaria da corrispondere agli istruttori e le modifiche 

alle modalità di esecuzione dei corsi di formazione, in particolare per quanto 

riguarda il tirocinio svolto dagli allievi, che attualmente si svolge tutto all’interno del 
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corso, si è stabilito di far svolgere una sessione di tirocinio durante il periodo 

natalizio presso le scuole della Lombardia la durata di questo tirocinio sarà 

diversificata per le diverse specialità e verranno stabilite anche delle regole di 

distribuzione degli allievi nelle diverse scuole, nello specifico, nelle stazioni in cui 

svolgono l’attività più scuole, i  tirocinanti non potranno svolgere la loro attività 

esclusivamente presso una scuola ma dovranno essere distribuiti nelle diverse 

scuole. 

La volontà di far svolgere il tirocinio durante il periodo più impegnativo della 

stagione,  è volto ad ottenere una maggior consapevolezza da parte degli allievi di 

quali siano le caratteristiche dell’attività. 

Nel piano triennale sono inseriti i corsi di aggiornamento per tutte le specializzazioni, 

detti corsi non saranno obbligatori ma facoltativi. 

Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento nel presente piano sono rimaste 

invariate le modalità d’esecuzione, questo perché al momento della formalizzazione 

con regione Lombardia del piano triennale, il COLNAZ, anche a fronte di numerose 

PEC che richiedevano indicazioni rispetto all’eventualità di realizzare una 

formazione continua, non aveva dato risposta, solo nel direttivo del 16/04/19 è stata 

approvata e verbalizzata la formazione di una commissione atta a definire le 

modalità di esecuzione della formazione continua. 

A fronte delle proposte del Collegio, Regione Lombardia ha definito i costi dei corsi 

di formazione, dei corsi di specializzazione e dei corsi di aggiornamento, i costi 

effettivi verranno poi stabiliti dall’ente formatore aggiudicatore e per questo al fine di 

tutelare i maestri di sci iscritti al Collegio è stata inviata una richiesta a Regione 

Lombardia nella quale si chiede di essere presenti durante la definizione delle 

modalità d’esecuzione dei corsi sia di formazione che di aggiornamento nonché 

nella programmazione delle selezioni e degli esami, è stato inoltre richiesto che le 

località in cui si svolgeranno i corsi siano condivise con il collegio e con la Regione 

Lombardia. 

Nel nuovo piano triennale sono state assegnate all’ente formatore anche le attività di 

relative all’organizzazione delle selezioni, degli esami e dei corsi di specializzazione; 

 

 Maestri stranieri. 

E’ stato fatto un protocollo d’intesa fra Colnaz, Fisi e Argentina per dare la possibilità 

di facilitare l’interscambio delle due nazioni.  

 

È’ stato emanato un atto delegato della comunità europea che tutela la nostra 

professione definendo le regole per l’insegnamento nelle diverse nazioni europee, 

ma non ci tutela per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività in modo  
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temporaneo, a tal proposito Venerdì 17/5/19 si è tenuto a Trento un incontro con le 

diverse regioni interessate al problema, nella quale si è proposto di seguire la strada 

attuata dal Trentino Alto Adige la quale, essendo regione a statuto speciale ha 

potuto già applicarla, mentre la Valle d’Aosta ha demandato ai direttori delle scuole 

di sci la responsabilità di inserire questi maestri nel proprio organico, per quanto 

riguarda le regioni a statuto ordinario si vorrebbe chiedere al Presidente del 

consiglio dei ministri di demandare alle regioni la regolamentazione dell’attività dei 

maestri stranieri, sempre che il maestro che richieda l’abilitazione temporanea sia in 

possesso del brevetto con grado massimo nella propria nazione, nell’attuale decreto 

si dice che possono essere ammessi i maestri con grado massimo o con grado 

appena inferiore, questa definizione crea dei problemi di definizione stante il fatto 

che le diverse nazioni hanno in alcuni casi un grado solo in altri due gradi e quindi 

secondo la definizione precedente sarebbero tutti ammessi, durante la riunione si è 

ipotizzato di richiedere alla commissione europea di definire meglio la questione 

della qualifica immediatamente inferiore. 

Un altro problema da risolvere riguarda la definizione di temporaneità definizione 

che non viene quantificata in nessun testo e che per il Trentino è definita in 50 

giornate sfruttando una discrezionalità legata come sempre all’essere regione a 

statuto autonomo. 

Sempre relativamente ai maestri stranieri lo scorso inverno è giunta in collegio una 

segnalazione da parte di alcune scuole di Livigno che chiedevano l’intervento del 

presidente del collegio per verificare l’idoneità dei maestri operanti sul territorio, il 

Presidente del Collegio ha provveduto a fare la segnalazione alle autorità 

competenti circostanziando la richiesta con quanto ricevuto in collegio, a fronte di 

questo atto dovuto il Presidente è stato contattato numerose volte e accusato di 

inadempienza. Ci sono state interlocuzioni anche con il Presidente dell’Atp di 

Livigno al quale è stata esposta la situazione concludendosi con un chiarimento. 

 

Verrà organizzato per l’autunno un tavolo di confronto con Regione Lombardia e gli 

enti interessati sempre per sensibilizzare e prendere provvedimenti in merito alla 

regolamentazione dei maestri stranieri.  

 

 Riunione Collegio Nazionale:  

 All’ultima riunione c’era all’ordine del giorno l’approvazione dei bilanci consuntivo e 

preventivo ma c’erano dubbi sulla forma della presentazione degli stessi, per questo 

a causa di una presunta irregolarità di forma non sono stati votati e verrà fatto un 

approfondimento da parte delle istituzioni e professionisti competenti;  

mailto:info@maestridisci.lombardia.it
http://www.maestridisci.lombardia.it/


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 
 

 È stata richiesta anche una maggior chiarezza nelle comunicazioni e nella 

definizione delle date in cui avvengono le prove, in particolare con alcune regioni 

contravvenendo a quanto si era stabilito;  

 A luglio si terranno le elezioni del rinnovo delle cariche, ed è stato chiesto 

chiarimento in merito alla modalità d’esecuzione. 

  

 Sede Collegio – Cittadella dello Sport: 

 La sede del collegio è stata data in concessione gratuita, contribuendo alle sole 

spese di utenza. La Cittadella questi mesi, con la gestione attuale fa fronte alla 

copertura di spese ordinarie ma non le manutenzioni straordinarie, per questo si è 

stati convocati per rendere edotte tutte le associazioni ed enti locatari e per ricevere 

eventuali proposte che verranno poi tenute in considerazione. Una proposta 

sarebbe stata quella di suddividere le spese straordinarie in base ai millesimi dei 

locatari. In merito a questo seguiranno aggiornamenti.  

  

 Segreteria:  

 L’ufficio gode di un’ottima organizzazione attualmente, anche per merito delle due 

impiegate che risultano essere puntuali e attente, oltre che aver istituito un ottimo 

rapporto di collaborazione sia fra di loro, che con il consiglio direttivo, gli enti ed il 

pubblico esterno. Il riscontro in merito alla riorganizzazione dell’ufficio è stato 

notevole, anche in sede di aggiornamenti dove i maestri hanno espresso 

apprezzamenti per l’efficienza della segreteria, seguita in modo costante anche dal 

Vicepresidente; 

 Il consigliere Mottini si sta interessando per realizzare un tesserino dorato di 

microchip, quindi un progetto molto ampio che può comprendere anche AMSI 

Lombardia e Anef per fare in modo di avere una card unica per i maestri di sci. 

Viene espresso parere favorevole dal consiglio ma previa valutazione di fattibilità 

economiche e attuative.  

 

 

3) Comunicazione in merito al Regolamento oggetto di approvazione all’Assemblea 

annuale del 24.11.2018; 

Il Regolamento del Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Lombardia, approvato in 

assemblea a Novembre, è stato approvato tardivamente in Giunta di Regione Lombardia a 

causa di un articolo che non risultava essere conforme alla normativa regionale, per questo 

il Presidente ha provveduto a chiedere l’abrogazione dell’articolo ed approvare il 

regolamento senza di esso (articolo 21), a causa della necessità di poter attuare alcuni 

punti salienti del nuovo regolamento.  
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L’art. 21 prevedeva la possibilità per i maestri di ottenere la proroga di 1 anno per 

l’aggiornamento, quindi in accordo con Regione Lombardia si procederà alla modifica del 

Regolamento Regionale n.5/2017 per poterla reintrodurre.  

 

4) Accettazione del Piano Triennale 2019/2022; 

Come espresso nelle comunicazioni del Presidente al punto 2, il consiglio prende atto del 

piano triennale 2019/22. 

 

5) Definizione dell’importo della quota annuale 2019/2020; 

Il Presidente ed il Consiglio dopo attenta valutazione, non ritiene necessario aumentare 

la quota associativa per l’anno 2019/20, confermandola a 90,00 €, in seguito ad una 

prima verifica della situazione contabile che verrà presentata a settembre con la 

chiusura dei bilanci.  

  

6) Progetto promo 2019; 

Anche per l’anno 2019 Regione Lombardia ha confermato il contributo di 50.000,00 € 

finalizzati al progetto Promo, come per l’anno 2018.  

Vengono effettuate diverse proposte quali:  

 Dall’istruttore Damiano Riva la redazione di un testo anche in formato cartaceo 

per facilitare allievi e maestri. Il Presidente considera la richiesta ma esprime 

dubbi sulla fattibilità della proposta per i diritti, ma si riserva di verificare la 

fattibilità; 

 Il Presidente ritiene che l’attività di Open days effettuata lo scorso anno con la 

collaborazione di Amsi Lombardia sia stata efficace e da ripetere, quindi propone 

anche la realizzazione di una giornata dedicata alle disabilità da svolgersi in 

località con caratteristiche adeguate e coordinandosi con le diverse associazioni, 

questo consentirebbe a queste persone di utilizzare gli strumenti didattici che 

difficilmente sono reperibili in tutte le stazioni, questo darebbe modo di avvicinare 

i ragazzi agli sport invernali; 

 L’istruttore Andrea Cattaneo propone di realizzare un video che possa essere 

utilizzato presso gli istituti scolastici e le scuole, a fini didattici e promozionali; la 

proposta viene accolta favorevolmente con l’ipotesi di realizzare diversi format 

(es cartone animato) per fasce d’età. 

Il Consiglio approva lo svolgimento delle giornate di Open days e viene chiesto ai 

consiglieri di comunicare eventuali ulteriori proposte per meglio svilupparle (come anche 

quelle sopra citate). 
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7) Inserimento dei nuovi iscritti all’Albo Professionale; 

Il Presidente espone i nominativi dei maestri che richiedono l’iscrizione all’albo e il Consiglio 

approva.  

 

8) Situazione dell’ufficio con discussione ed eventuale delibera per l’aggiunta 

dell’impiegata nei periodi di lavoro intenso;  

La situazione dell’ufficio viene espressa al punto 2 dell’o.d.g. ed essendo il Collegio un ente 

con un lavoro caratterizzato da stagionalità, sarebbe necessaria una seconda figura, oltre 

all’impiegata attuale per far fronte all’intenso lavoro del periodo autunnale e invernale, come 

per altro già così organizzato negli ultimi anni. Quindi viene deliberato dal consiglio la 

pubblicazione di un nuovo bando per l’assunzione di n. 1 impiegata a tempo determinato 

per il periodo da Ottobre 2019 a Maggio 2020.  

 

9) Riconoscimento ai maestri con numerosi anni di attività; 

In considerazione del successo avuto lo scorso anno per la celebrazione ai maestri con 

numerosi anni di attività e come citato al punto 2 dell’o.d.g., viene approvato di 

effettuare la consegna del riconoscimento ai maestri di sesso maschile con 40 anni e di 

sesso femminile con 35 anni di attività.  

In questa sede verranno anche premiati i maestri con diversi anni di attività, come 

sopracitato ma anche per quegli anni che non era stata effettuato l’evento.  

 

10) Discussione ed eventuale delibera sulla conferma dell’Istituto Bancario e sulle 

modalità di pagamento della quota; 

Il Presidente esponendo la situazione dell’Istituto bancario e le disponibilità del Collegio, 

sentendo anche il consulente fiscale e su suggerimento dei Revisori dei Conti, dichiara 

la necessità di aprire un nuovo conto corrente per ridurre i rischi legati alle difficoltà degli 

istituti. I consiglieri approvano l’apertura di un nuovo conto, che verrà poi condiviso 

anche con i Revisori dei Conti.  

 

11) Varie ed eventuali. 

 
Alle ore 22,30, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente chiude la seduta del consiglio 
direttivo.  
 
 
Il Presidente Cristian Pedretti  
 
 
Il Segretario Luigi Mazzocchi  
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