
 

Bergamo, 12.09.2019 

Prot. 228/19  trasmesso il 13.09.2019 

 

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 
 

Giovedì, 26 Settembre 2019 

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

16,00 in caso di mancanza del numero legale previsto dall’art. 13 del Reg. Collegio, in seconda 

convocazione alle ore 17.00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione del verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 24/05/2019; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Approvazione del bilancio consuntivo 2018/19; 

4) Proposta di bilancio preventivo 2019/2020; 

5) Delibera convocazione dell’assemblea annuale 2019; 

6) 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); 

7) Discussione ed eventuale deliberazione in merito alle card e tesserini di riconoscimento dei 
maestri; 

8) Individuazione date e luoghi dei corsi di specializzazione; 

9) Varie ed eventuali. 

 

Alla seduta del consiglio direttivo verrà invitato il consulente contabile dello Studio Brandi, di 
codesto Collegio. 

 
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 

 

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


A seguito della convocazione inviata in data 13 settembre 2019 a tutti gli aventi diritto, alle ore 17.00 

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

Maestri di Sci della Lombardia con presenti:  

 

Luigi Mazzocchi  Segretario  

 

Pedretti Cristian  Presidente  

Carletti Gloria   Vicepresidente 

Compagnoni Alberto  Consigliere  

Compagnoni Jael   Consigliere  

Sarchi Andrea   Consigliere 

Pozzi Alberto   Consigliere 

Corvi Paolo   Consigliere 

Lazzarini Mauro   Consigliere 

Mottini Roberto   Consigliere 

Fontana Michele   Consigliere 

 

Riva Damiano   Rappresentante istruttori Sci alpino  

Bortot Luca   Rappresentante istruttori Sci di fondo  

 

Pizio Andrea  Revisore dei Conti  

Pandiani Pierpaolo  Revisore dei Conti  

 

Stampa Luciano   Presidente Amsi Lombardia  

 

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

argomenti dell’ordine del giorno.  

 

1) Approvazione del verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 24/05/2019; 

Approvazione verbale con astenuto Corvi Paolo perché assente allo scorso consiglio direttivo. 

Il consigliere Michele Fontana interviene alle 17,40, quindi non era partecipe al punto 1 dell’OdG. 

 

2) Comunicazioni del Presidente; 

 Bando del piano triennale della formazione indetto da Regione Lombardia, vi è stata solo una 

candidatura, il cfp Zanardelli di Ponte di Legno che quindi si aggiudicherà l’organizzazione 

della formazione, aggiornamenti, specializzazioni ed organizzazione delle prove selettive e 

finali, per i prossimi 3 anni. Non vi saranno quindi variazioni particolari rispetto agli anni 

precedenti se non quelle dettate dal nuovo regolamento regionale che demanda all’ente 

formatore anche l’organizzazione delle selezioni e degli esami finali dei corsi.  

Il Presidente spiega in merito al piano triennale, che sarebbe dovuto entrare in attuazione per 

la stagione 2019/20 ma purtroppo l’ufficio appalti della Regione ha allungato i tempi perché la 

procedura ha richiesto più tempo a causa delle nuove normative pertanto è stata fatta una 

proroga per fare partire i corsi per la stagione 2019/20 e dalla primavera 2020 entrerà in 

attuazione il nuovo piano.  

 

 Il Presidente comunica ai consiglieri l’esito del bando per l’assunzione di n. 1 impiegata a 

tempo determinato, part-time, al seguito del quale viene assunta la Sig.ra Michela Stachetti.  

 

 Il Presidente relaziona i consiglieri rispetto alle elezioni del nuovo Presidente del Collegio 

Nazionale. L’impegno da parte del delegato Roberto Mottini e del Presidente è stato notevole, 

l’obiettivo era quello di avere un cambiamento significativo nella gestione del Collegio 

Nazionale, è stato eletto Presidente Giuseppe Cuc del Collegio Regionale Maestri di Sci della 

Valle d’Aosta che verrà affiancato da due Presidenti: Francesco Di Donato (Abruzzo) e Marco 



Del Zotto (Friuli Venezia Giulia). I consiglieri partecipanti al consiglio di presidenza è stato 

modificato, passando da 6 a 9 in quanto le regioni iscritte al Collegio Nazionale sono 

aumentate da 13 a 18.  

Il consigliere Lazzarini esprime il suo disappunto in merito all’aumento del numero di 

partecipanti, la preoccupazione è legata al fatto che regioni con un numero di maestri iscritti 

molto basso, possa avere un peso all’interno del consiglio pari a regioni con più iscritti quali la 

Lombardia. 

All’interno del consiglio di presidenza il collegio lombardo sarà rappresentato dal delegato 

Roberto Mottini. 

Prende parola il delegato esprimendo l’approvazione e la positività del nuovo organico del 

Collegio Nazionale e i temi su cui hanno iniziato a lavorare quali:  

 Nuovo bollino che sostituisce il MoU, ovvero CTT;  

 Albo unico nazionale e nuovo sito Colnaz;  

 Formazione continua. 

Il consigliere Andrea Sarchi avrebbe dovuto partecipare alla riunione per la commissione 

eurosecurité, ma non potendo chiede di poter delegare il maestro di sci e guida alpina 

Maurizio Zappa, il consiglio approva.  

 

 Il Presidente espone la situazione del regolamento regionale e del collegio, in particolare 

soffermandosi sulla proroga, che momentaneamente non è più prevista perché entrando in 

attuazione il nuovo Regolamento del Collegio, l’articolo inserito, era in contrasto con il 

Regolamento Regionale. Quindi con Regione Lombardia si sta cercando una soluzione per i 

turni autunnali, nel frattempo è in attuazione la modifica del regolamento regionale n. 5/2017  

per poter reintrodurre e regolamentare le proroghe degli aggiornamenti.  

 

3) Approvazione del bilancio consuntivo 2018/19; 

Viene presentato il bilancio consuntivo dal Presidente, interviene poi per l’aspetto tecnico la Sig.ra 

Annalia Dezza dello Studio Brandi, che illustra ai consiglieri i dettagli, rispondendo alle domande e 

chiarendo le scelte effettuate in ottemperanza anche a quanto indicato dai revisori dei conti.  

Il Revisore dei Conti Dott. Pizio Andrea, a nome del collegio revisori propone di: 

 accantonare un fondo per i crediti; 

 spostare la liquidità, che proviene dai titoli, adottando un altro istituto bancario. 

Il consiglio approva il bilancio consuntivo e anche l’accantonamento di un fondo per prudenza nei 

confronti dei crediti verso i maestri, tranne Fontana che si astiene per una verifica più approfondita.  

  

4) Proposta di bilancio preventivo 2019/2020; 

Viene presentata una bozza di bilancio preventivo, ricavata sulla scorta del consuntivo ma che dovrà 

subire modifiche legate alle proposte di nuovi eventuali progetti.  

Il Presidente chiede di valutare le proposte da effettuare al prossimo consiglio direttivo, alcune idee 

potrebbero essere: 

 materiale didattico per le scuole; 

 incentivo alle specializzazioni; 

 rimborsi per le commissioni che lavorano.  

Interviene il consigliere Sarchi sottolineando l’importanza degli incentivi all’aumento di professionalità.  

Sono emerse diverse idee in merito alla promozione, realizzazione di materiale.  

In special modo ci si è soffermati e si è esposta la preoccupazione in merito alla stampa dei pagellini 

di classificazione che lo scorso ha fornito la Fisi, ma che quest’anno non è ancora stato definito chi 

dovrà provvedere alla stampa.  

 

5) Delibera convocazione dell’assemblea annuale 2019; 



Viene proposta la data del 23 novembre ore 13.00 in prima e 14.00 in seconda convocazione a 

Bormio Terme (SO). Il consiglio approva.   

 

6) 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 la stagione 2019/20 verranno organizzate le selezioni di sci alpino e le date proposte sono dal 3 

al 5 marzo 2020, con insediamento della commissione il 2 marzo.  

 

7) Discussione ed eventuale deliberazione in merito alle card e tesserini di riconoscimento 

dei maestri; 

Il consigliere Roberto Mottini illustra al consiglio il progetto delle nuove card/tesserini di 

riconoscimento del Collegio, il Vicepresidente interviene condividendo il progetto ma esponendo le 

preoccupazioni in merito alle tempistiche di realizzazione, stampa e spedizione, dal momento che i 

maestri ne hanno bisogno per l’insegnamento e rischiando di non avere pronte le card in tempo utile 

per la consegna entro il 30 novembre. Inoltre per la stampa di queste card della durata pluriennale, 

tutti i maestri dovrebbero provvedere ad aggiornare nell’area riservata le loro anagrafiche e indirizzi 

pec e mail per facilitarne la stampa ed eventuali comunicazioni.   

A seguito di un’attenta valutazione in merito ad eventuali vantaggi o svantaggi che apporterebbe la 

nuova carta, e le tempistiche, viene approvato il progetto per la nuova card, che porterebbe a una 

maggior facilità per la gestione dei maestri ma anche di agevolazioni per il maestro stesso. Quindi le 

nuove card verranno realizzate dal primo periodo 2020. Per l’anno 2019/20 ci saranno ancora le card 

blu.  

 

8) Individuazione date e luoghi dei corsi di specializzazione; 

Telemark: 25-29 novembre e 20-23 aprile. 

Freeride: 9-13 dicembre, 13-15 gennaio, 6-9 aprile. 

Disabili: vengono definiti al direttivo successivo. 

Le date verranno trasmesse in Regione Lombardia, quindi resteranno tali, previa loro verifica. 

 

9) Varie ed eventuali. 

 

 

Alle ore 21 terminati i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiuso il consiglio direttivo.  

 

Il Segretario Luigi Mazzocchi  

 

Il Presidente Cristian Pedretti  

 

 


