
 
 
 
 

 
Bergamo, 15.01.2020 
 
Prot. 11/20 
 

 
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 

 
Mercoledì 22 gennaio 2020 

 
Presso CFP Zanardelli di Ponte di Legno in Via F.lli Calvi, 42 Ponte di Legno (BS), in prima 
 
convocazione alle ore 17.30 e, in caso di mancanza del numero legale previsto dall’art. 13 del 
Reg. 
 
Collegio, in seconda convocazione alle ore 18.30, per discutere e deliberare sul seguente ordine 

del giorno: 

 
1) Approvazione del verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 14.10.2019; 

 
2) Comunicazioni del Presidente; 

 
3) Individuazione dei commissari d’esame per le prove attitudinali finalizzate all’ammissione al 

corso di Sci Alpino per il ciclo formativo 2020/2021;  
4) Individuazione delle date e dei commissari d’esame per le prove finali del ciclo formativo 

2019/2020 dei maestri di: 
- Sci Alpino;  
- Snowboard; 
- Sci di Fondo. 

 
5) Inserimento dei nuovi iscritti all’Albo Professionale; 

 
6) Varie ed eventuali. 

 
 
 

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 
 



Alle ore 19 del giorno 30/1/2020 presso la sala riunioni del CFP di Ponte di Legno si è tenuto il 

consiglio direttivo per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1) Comunicazioni del Presidente; 

 
2) Individuazione dei commissari d’esame per le prove attitudinali finalizzate all’ammissione al 

corso di Sci Alpino per il ciclo formativo 2020/2021;  
3) Individuazione delle date e dei commissari d’esame per le prove finali del ciclo formativo 

2019/2020 dei maestri di: 
- Sci Alpino;  
- Snowboard; 
- Sci di Fondo. 

 
4) Inserimento dei nuovi iscritti all’Albo Professionale; 

            Varie ed eventuali non deliberative  

Il Presidente a seguito di verifica del numero legale da inizio alla discussione.  

 

1) Approvazione del verbale del consiglio del 14/10/2019  

    I consiglieri approvano il Verbale relativo alla seduta del 14/10/2019 

2) Comunicazioni del presidente  

• La regione Lombardia ha deliberato il pagamento della somma di 50.000 € per l’attività 

promozionale, detta somma sarà quindi presto disponibile per le scuole che hanno 

partecipato all’iniziativa, a titolo statistico il presidente comunica che hanno aderito alle 

due giornate dell’open day 39 scuole e sono state erogate lezioni gratuite a 1.300 

persone. Sia la Regione che l’ANEF hanno ritenuto l’attività svolta soddisfacente e 

replicabile anche per il prossimo anno 

• Il presidente relaziona il consiglio sull’andamento dei due corsi di aggiornamento che si 

sono tenuti per lo sci alpino, il primo a Ponte di Legno e il secondo in Val Badia, mentre 

per il fondo il corso si è svolto a Livigno e per lo snowboard a Ponte di legno, durante la 

sessione dedicata allo snowboard i partecipanti e gli istruttori hanno lamentato il fatto di 

non essere in possesso dell’ex bollino MOU attuale CCT e hanno redato una lettera 

indirizzata sia al collegio Lombardia che al COLNAZ chiedendo di trovare una soluzione 

che possa omologare le due discipline sci alpino e snowboard per evitare i noti disagi ai 

maestri di snowboard, per quanto riguarda il corso di aggiornamento dello sci di fondo vi è 

stato un elevato numero di partecipanti, in particolare hanno svolto il corso 39 maestri 

numero che per la disciplina è da ritenersi molto elevato. Il consigliere Sarchi che ha 

partecipato all’aggiornamento tenutosi in Val Badia riferisce che l’esperienza fatta è stata 

estremamente positiva e sicuramente da ripetere . 

• Il presidente relaziona il consiglio rispetto alla questione delle proroghe che con il nuovo 

regolamento non sono più concedibili, in particolare il collegio ha provveduto ad avvisare 

tutti coloro che chiedevano la proroga dell’impossibilità di concedere la stessa e quasi tutti 

si sono organizzati per effettuare l’aggiornamento entro la data del 31/12, solo sette 



maestri non hanno potuto effettuare l’aggiornamento entro la data stabilita e il presidente 

in concerto con i funzionari di regione Lombardia e sentito il legale del Collegio si è 

assunto la responsabilità di concedere una piccola proroga dal 31/12/19 al 7/1/20 

concedendo così ai maestri di svolgere la loro attività nel periodo di natale, dei sette 

maestri tre non si sono presentati nemmeno al successivo corso, il Presidente chiede al 

consiglio se concedere un’ulteriore proroga a questi maestri mantenendoli iscritti all’albo 

sino a Marzo data in cui si svolgeranno i successivi corsi di aggiornamento. Il consiglio a 

seguito di un lungo scambio di idee delibera di non concedere ulteriori proroghe ritenendo 

quanto fatto già oltre la normale attenzione nei confronti dei maestri. 

• Il presidente comunica al direttivo che la prossima primavera ci saranno 800 maestri che 

devono aggiornarsi. Il primo turno è già stato fatto a Ponte di Legno ed hanno partecipato 

30 maestri , il secondo turno verrà svolto a Foppolo nel mese di marzo ed il terzo e quarto 

a Livigno verso fine Aprile e il quinto turno al Tonale il 2/3/4 maggio, per quest’ultimo corso 

, grazie anche all’intervento del CFP, si è raggiunto un accordo con la società degli 

impianti che riterrà valido anche per la giornata del 4/5 lo stagionale che altrimenti doveva 

scadere il giorno 3 maggio. 

• Il presidente chiede al consiglio di definire il luogo e la data per lo svolgimento delle 

elezioni del nuovo direttivo comunicando che la Regione Lombardia si è resa disponibile a 

concedere le sale per lo svolgimento dell’assemblea elettiva e delle successive votazioni, 

Il consiglio all’unanimità delibera di accettare l’offerta della Regione e di chiedere la 

disponibilità dei locali per il 10/10/2020. 

• Il presidente cede la parola al consigliere Sarchi per fare il punto sulla situazione dei corsi 

di specializzazione per disabili anche in relazione a quanto emerso durante l’incontro  

dalla specifica commissione da poco riunitasi. Il consigliere Sarchi prende la parola e 

esprime la sua soddisfazione rispetto al gruppo di persone che compongono la 

commissione ritenendo che alcune nuove figure all’interno de gruppo stesso possano dare 

nuovo vigore e nuove idee a questo settore, fa parte del gruppo di lavoro, tra gli altri,  il 

maestro Nicola Busatta che si è sempre occupato di disabilità ed ha fondato 

l’associazione Freerider Sport Events che si occupa appunto di insegnamento ai disabili e 

sicuramente può, con la sua esperienza, dare importanti suggerimenti alla commissione.  

Nella riunione si è ampliamente discusso sui temi della didattica , della formazione e si è 

ipotizzata anche l’idea di creare presso il CFP di ponte di legno un polo specifico per lo 

sviluppo dell’insegnamento ai disabili, dalla discussione è emerso chiaramente che 

l’attuale modo di svolgere i corsi di specializzazione non risulta più adeguato e necessita 

di un profondo rinnovamento inoltre si ritiene indispensabile che anche durante i corsi di 

formazione venga dedicato un intero modulo all’insegnamento ai disabili. Si è valutata 

l’ipotesi di un corso di specializzazione più tecnico che possa comprendere moduli 



specifici per le diverse disabilità, tutto ciò premesso e in considerazione del fatto che se 

dovessimo effettuare un corso di formazione in primavera dovremmo adottare le “vecchie” 

metodologie essendo ancora valido il piano triennale, il consigliere propone di effettuare il 

corso in autunno sfruttando il nuovo piano triennale che consente di effettuare una 

formazione più articolata e con metodi più attuali, pertanto sottopone alla valutazione del 

consiglio la scelta tra un corso effettuato in primavera con la vecchia struttura o un corso 

da effettuarsi in autunno con nuove proposte più attuali. 

A seguito di un’ampia discussione il direttivo decide di accogliere la proposta del 

consigliere Sarchi e richiede allo stesso di predisporre un piano economico per la 

realizzazione di un corso di specializzazione con una nuova metodologia, corso che 

potrebbe essere programmato per l’autunno 2020. 

• Il presidente cede la parola al consigliere Roby Mottini e chiede allo stesso di relazionare il 

consiglio rispetto agli sviluppi della nuova tessera magnetica, il Vice Presidente Carletti 

pur premettendo di essere a favore della tessera triennale espone al consiglio alcune 

problematiche gestionali in particolare per quanto riguarda il trasferimento di un maestro in 

un’ altro collegio, il passaggio di un maestro dalla quota piena a quella ridotta, il Vice 

Presidente propone quindi al consiglio di valutare una applicazione da scaricare sul 

telefono che possa essere gestita direttamente dagli uffici e che consenta un’immediata 

modifica delle condizioni di validità della stessa, il consigliere Mottini replica dicendo che il 

metodo proposto, pur essendo già utilizzato dall’AMSI, viene sconsigliato dagli operatori 

del settore, il presidente chiede al Consigliere Mottini di sottoporre le problematiche 

sollevate dal Vice Presidente agli sviluppatori della carta per vedere se hanno 

suggerimenti per la loro soluzione. 

• Il presidente relaziona il consiglio sull’incontro tenutosi il 16/1/2020 a Milano presso la sede 

della Regione Lombardia, detto incontro sollecitato più volte dal collegio dei maestri di sci 

della Lombardia era funzionale alla valutazione di soluzioni al problema dei maestri 

stranieri, a questo primo incontro erano presenti oltre al sottoscritto, il Consigliere Mottini 

quale rappresentante del COLNAZ alcuni direttori in rappresentanza delle scuola di sci più 

coinvolte da questo problema, il presidente del Collegio Piemonte accompagnato 

dall’avvocato della regione stessa, il presidente del Collegio Veneto, il presidente del 

Collegio Trentino e i rappresentanti dell’ufficio turismo della stessa regione, il presidente 

dell’AMSI Lombardia, il presidente del Collegio dell’Alto Adige oltre ai referenti della 

regione Lombardia; non hanno risposto all’invito i rappresentanti della FISI e il presidente 

del COLNAZ, il Presidente Pedretti pur lamentando le defezioni della FISI e del COLNAZ, 

ritiene che l’incontro si sia rivelato decisamente positivo anche per il confronto con le 

regioni che già hanno adottato un sistema di integrazione dei maestri stranieri, in 

particolare con il Trentino che ha istituito un ufficio appositamente dedicato alla 



valutazione delle domande di autorizzazione allo svolgimento della professione all’interno 

della regione stessa, a titolo meramente statistico il Presidente riporta il numero di maestri 

che ha richiesto l’abilitazione all’insegnamento in Trentino rispetto a quelli che hanno 

presentato la stesa domanda a Roma per lo svolgimento dell’attività nelle regioni non a 

statuto speciale, le domande presentate in trentino sono state 3.000 mentre quelle 

presentate a Roma sono state 500 segno evidente del fatto che i maestri stranieri che 

svolgono la loro attività nella nostra regione non presentano nemmeno la domanda di 

autorizzazione. Il consigliere Lazzarini presente all’incontro di Milano in qualità di direttore 

della scuola di Ponte di Legno, pur concordando con la soddisfazione espressa dal 

presidente per l’esito della riunione fa notare come per la nostra regione sia difficile 

trovare una soluzione simile a quella del trentino perché si dovrebbero apportare delle 

modifiche alla legge quadro ma sottolinea anche l’assoluta necessità di apportare una  

modifica che possa facilitare l’integrazione dei maestri stranieri utilizzando un modello 

quale quello del Trentino istituendo cioè la figura dell’aiuto maestro che svolge la propria 

attività sotto la responsabilità del direttore della scuola, inoltre il consigliere lamenta il fatto 

che nelle nostre località stanno nascendo delle vere e proprie scuole di sci con tanto di 

sede e di vendita delle ore private, formazione di gruppi e siti web nei quali si qualificano 

come vere e proprie scuole ed in relazione a questa situazione è stata inviata una lettera 

all’AMSI da parte delle scuole di ponte di legno per segnalare il problema e concertare un 

ipotesi di intervento, detto questo il consigliere ribadisce la sua soddisfazione sull’incontro 

e sollecita un nuovo incontro al quale invitare anche le associazioni degli albergatori e 

quella degli impiantisti per trovare una soluzione che preveda la possibilità di inserire 

all’interno delle scuole dei maestri stranieri ma che rispettino dei requisiti professionali 

minimi.  

• Il presidente cede la parola al consigliere Alberto Compagnoni che in qualità di direttore del 

corso di formazione relaziona i consiglieri sull’andamento dello stesso, il consigliere 

comunica che in questa settimana si è svolto un modulo multidisciplinare con snow board 

e fondo e i risultati sono stati molto soddisfacenti, il gruppo di 50 allievi è composto da 

ragazzi molto giovani ma che stanno dando ottimi risultati sia dal punto di vista tecnico che 

di impegno e comportamento, un allievo si è ritirato avendo superato il numero massimo di 

assenze e contrariamente a quanto successo nel corso precedente non ci sono state 

situazioni per le quali si sono dovuti prendere provvedimenti disciplinari. Quest’anno non 

verrà organizzato l’euro test da regione Lombardia ma i ragazzi lo effettueranno in parte al 

Sestrier e in parte ad Alleghe e metà febbraio, durante questo corso è stato anche svolto 

un servizio di assistenza alle gare di coppa del mondo svoltesi a Bormio ed anche questa 

esperienza è stata molto apprezzata dagli allievi che hanno potuto vedere di persona quali 

siano le difficoltà organizzative di una gara di alto livello , il lavoro svolto dagli allievi è 



stato molto apprezzato sia dagli organizzatori che dalla commissione FIS che ha 

pubblicamente fatto i complimenti ai ragazzi. Il consigliere coglie anche l’occasione per 

comunicare al consiglio le proprie dimissioni da coordinatore dei corsi di formazione, pur 

ritenendo l’esperienza fatta in questi quattro anni molto bella gli impegni di lavoro non gli 

consentono di continuare a svolgere questo ruolo con la necessaria dedizione pertanto 

pur rendendosi disponibile ad accompagnare il nuovo responsabile all’inizio del suo 

mandata comunica la sua irrevocabile decisione di dimettersi a partire dalla fine del corso 

in atto.  

  

3) Individuazione dei commissari d’esame per le prove attitudinali finalizzate all’ammissione al  

    corso di Sci Alpino per il ciclo formativo 2020/2021; 

il presidente ricorda al consiglio le modalità di identificazione dei commissari, in particolare si sono 

verificate le idoneità dei candidati tra quelli che hanno dato la loro disponibilità ed è stato stilato un 

elenco di nomi che in questa sede verranno estratti stilando una lista di tutti i commissari , il 

presidente procede con l’estrazione dei nominativi : 

Segue elenco  

• Commissari per selezioni sci alpino  

Piardi Andrea, Cusini Maurilio , Lavazza Matteo Commissari effettivi, 

 Negri Roberto Simone, Corvi Gian Gusto Ancona, Samuele Commissari  supplenti  

• Commissione esami sci alpino  

Ricetti Luciano , Rossi Andrea, Santus Modesto Commissari  effettivi   

Rivadossi Paolo Salvatori Sergio, Moraschini Daniela Commissari supplenti  

• Commissione esami snow board  

Martinelli Enrica, Gonzol Cristiano,Largaiolli Luca Commissari effettivi  

Clement Alberto, De Zulian Milena Commissari supplenti  

• Commissione esami fondo  

Zeziola Paolo Gottardi Andrea Andreola Angelo Commissari  effettivi  

Sironi Matteo Artusi Luca Monaci Costantino Commissari supplenti  

•  Esami Sci alpino Alpino 5/8 Passo Presena  

•  Esami fondo 3/6 Giugno  Passo dello Stelvio  

•  Esami snow board 11/14 maggio Presena  

4) Inserimento dei nuovi iscritti all’Albo Professionale 

• Il presidente espone ai consiglieri l’elenco dei nuovi iscritti al Collegio in particolare n° 8 

nuovi iscritti per lo snow board e 96 nuovi iscritti per lo sci alpino e chiede l’approvazione, 

non essendovi nessuna osservazione da parte dei consiglieri rispetto all’elenco esposto, 

ritiene accettate le domande di nuova iscrizione. 


