
 
 
 
 
 
 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEL COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI  

DELLA LOMBARDIA  
23 NOVEMBRE 2019 – BORMIO (SO)  

  
A seguito di convocazione effettuata a mezzo posta e con pubblicazione sul sito 

ufficiale del Collegio dei Maestri di Sci della Lombardia, il giorno 23/11/2019 presso 

la sala dei congressi di Bormio Terme SPA Via Stelvio n. 14 di Bormio (SO), si è 

tenuta l’assemblea ordinaria del Collegio dei Maestri di Sci della Lombardia per 

discutere i punti all’ordine del giorno. 

Alle ore 14:00 in seconda convocazione, l’assemblea essendo validamente costituita, 

il Presidente del Collegio alla presenza del Vicepresidente Carletti Gloria, del 

Segretario Mazzocchi Luigi, del tesoriere Lorenzetti Francesco, del Presidente del 

collegio dei revisori dei conti Dott. Ducoli Giacomo dichiara valida l’assemblea e 

procede con l’esposizione del primo punto all’ordine del giorno.  

 

1) Accreditamento e verifica poteri.  

Si sono regolarmente accreditati n° 81 maestri di sci aventi diritto alla 

votazione.  

 

2) Approvazione verbale assemblea del 24/11/2018. 

Il Presidente rivolgendosi all’assemblea chiede se vi siano obbiezioni 

all’approvazione del verbale dell’assemblea tenutasi in data 24/11/2018, non 

essendovi alcun intervento il Presidente chiede di votare per l’approvazione del 

verbale. Il Presidente informa che per l’approvazione del verbale si procederà 

con alzata di mano, invece per gli altri punti all’ordine del giorno si procederà 

come per le scorse assemblee mediante chiamata nominale.  

All’unanimità l’assemblea approva il verbale così come pubblicato sul sito 

ufficiale del Collegio dei maestri di sci della Lombardia. 

 

3) Comunicazioni del presidente. 

Il Presidente in apertura ricorda il più vincente CT della Nazionale di Sci, 

l’uomo della Valanga Azzurra, Mario Cotelli che è deceduto il 5 novembre 

dopo una lunga malattia.  

 

4) Illustrazione attività svolte e in programma. 

Il Presidente comunica che dopo le varie vicissitudini, il Collegio è riuscito ad 

avere una stabilità, tale per cui è stato permesso di portare avanti i progetti che 

si erano stabiliti. Questo volto al miglioramento della figura professionale del 

maestro di sci, orientandosi verso nuove aperture e approfondimenti.  



 

Il Presidente illustra i numeri degli iscritti al Collegio e all’albo, inclusi anche i 

trasferimenti, la suddivisione dei professionisti per discipline, mostrando un 

aumento di iscritti all’ordine professionale.  

 

Alcune delle attività principali da parte del Consiglio sono state 

l’efficientamento dell’ufficio volto a dare risposte celeri alle esigenze dei 

maestri, per questo si è assunta n. 1 impiegata fissa a tempo pieno e n. 1 

impiegata part-time per i soli mesi di lavoro più intenso.  

 

Oltre a ciò si è potenziato il funzionamento dell’area riservata, dalla quale si 

accede dal sito istituzionale, questo in quanto sarà lo strumento principale di 

trasmissione e comunicazione dei dati fra i maestri ed il Collegio.  

 

Nel mese di Maggio è entrato in vigore il nuovo regolamento del Collegio, che 

era stato adeguato alle modifiche del Regolamento Regionale 5/2017 e alcune 

delle principali modifiche furono: 

- convocazione delle assemblee tramite PEC, infatti essendo in fase di 

transizione, l’assemblea odierna è stata ancora convocata con forma cartacea, 

ma dalle prossime la convocazione avverrà in modalità PEC; 

- regolamentazione delle assemblee elettive;  

- diminuzione del numero di consiglieri a 11; 

- introduzione della possibilità di effettuare le riunioni del consiglio in audio-

video conferenza; 

- previsione della modalità di sostituzione dei consiglieri decaduti dalla carica;  

- specificazione delle funzioni dei Revisori dei Conti;  

- introduzione della domanda di iscrizione all’albo professionale tramite PEC e 

obbligo di certificato eurotest (pfc-t) ed eurosecurité (pfc-s); 

- modifica dell’elenco dei maestri di sci non attivi iscritti al Collegio;  

- regolamentazione dell’elenco dei candidati alle commissioni esaminatrici dei 

maestri, con obbligo di iscrizione al Collegio da almeno 5 anni;  

- possibilità di proroga per l’impossibilità di frequenza all’aggiornamento. 

 

Il Presidente illustra ai presenti quanto definito in relazione al Bando Triennale 

per la formazione indetto da Regione Lombardia, al quale ha partecipato e 

quindi ottenuto l’aggiudicazione il CFP Zanardelli di Ponte di Legno, quindi 

non ci saranno grosse variazioni se non che quelle che l’ente organizzerà anche 

le prove selettive e gli esami finali di abilitazione. Per il nuovo piano triennale 

sono stati rivisti alcuni criteri, in base a quanto emerso dai questionari di 

gradimento e in seguito ai confronti avuti con i vari referenti dei corsi di 

formazione, specializzazione ed aggiornamento. Il piano entrerà in vigore dalla 



primavera 2020 quindi il Collegio ha richiesto una proroga a Regione 

Lombardia per il vecchio piano al fine di poter svolgere i corsi di formazione e 

le prove di selezione. Le principali variazioni rispetto al precedente piano 

formativo sono:  

- introduzione delle ore di tirocinio da svolgersi presso le Scuole di Sci 

accreditate della Regione Lombardia;  

- accesso al corso di specializzazione per direttori di scuola di sci con almeno 3 

anni di iscrizione all’albo professionale;  

- possibilità di variazione dei programmi in funzione delle esigenze turistiche 

del mercato;  

- aggiornamenti ai corsi di specializzazione;  

- aumento di n. 2 giornate ai corsi di specializzazione direttori di scuola sci; 

- diminuzione di n. 1 giornata al corso di specializzazione freeride;  

- aumento di n. 2 giornate al corso di specializzazione disabili;  

- introduzione nel piano del corso di specializzazione telemark. 

 

Il Presidente comunica che anche per l’anno in corso si sono svolte le 

specializzazioni di direttore di scuola di sci ed il corso di aggiornamento dello 

stesso.  

 

Vi è stata anche una riorganizzazione degli aggiornamenti, effettuati a tema e 

itineranti, cercando quindi di essere flessibili su date e località, introducendo in 

particolare per lo sci alpino un turno anche al Monte Pora, in Val Badia per il 

tema riguardante il bambino e l’introduzione di un turno subito dopo le 

vacanze natalizie.  

 

Il Presidente comunica l’accesso al fondo Promo di Regione Lombardia 

riguardante l’organizzazione con Amsi Lombardia delle giornate promozionali 

Open Days. Le scuole aderenti all’iniziativa hanno ricevuto un contributo di € 

500,00 per la promozione della professione e dello sport, ma non tutte hanno 

potuto aderire a causa della mancanza di neve e l’auspicio è quello che 

quest’anno vi possano aderire più scuole.  

 

Giovedì 14 novembre presso Regione Lombardia c’è stato l’evento “Le 

montagne lombarde” con diversi rappresentanti e interlocutori del nostro 

mondo, la giornata rappresentava l’inaugurazione della stagione invernale alla 

quale hanno presenziato l’Assessore Sport e Giovani, il Presidente della 

Regione, il Presidente Anef Lombardia, il Presidente della Fisi. Per l’occasione 

si è svolta anche la consegna dei diplomi ai neo maestri e le onorificenze ai 

maestri con diversi anni di attività (35 le donne e 40 gli uomini), recuperando 



anche gli anni prima del nostro insediamenti ai maestri che non li avevano 

ricevuti.  

Il Presidente relaziona i presenti rispetto alle elezioni del nuovo Presidente del 

Collegio Nazionale, che è Giuseppe Cuc della Valle d’Aosta, il quale verrà 

affiancato da due Vicepresidenti, in particolare Francesco Di Donato della 

Regione Abruzzo e Marco Del Zotto della Regione Friuli Venezia Giulia. Il 

numero dei partecipanti al consiglio di presidenza è stato modificato da 6 a 9, 

questo in virtù del fatto che le regioni iscritte al ColNaz sono passate da 13 a 

18. Nel consiglio di presidenza la rappresentanza del collegio lombardo 

avverrà dal delegato consigliere Roberto Mottini che il Presidente coglie 

l’occasione per ringraziare per la disponibilità e la collaborazione.  

 

Il Presidente ricorda a tutti i presenti la necessità di attivare una casella di posta 

elettronica certificata (PEC) e comunicarla al Collegio attraverso l’area 

riservata, requisito indispensabile per l’iscrizione all’albo.  

 

Il Presidente procede illustrando le attività in corso e future nonché: 

- la programmazione delle specializzazioni telemark e freeride le cui iscrizioni 

chiuderanno nel giro di pochi giorni;  

- la specializzazione disabili verrà programmata per la primavera; 

- continueranno gli incontri ed il confronto con le scuole di sci ed i maestri, 

avendo molte idee e progetti da sviluppare si ritiene necessario e prezioso il 

confronto da parte di tutti i professionisti; 

- l’organizzazione di nuove specializzazioni e l’adeguamento alla formazione 

continua per i corsi di aggiornamento per una maggior valorizzazione della 

figura professionale;  

- la collaborazione con Amsi Lombardia per diverse tematiche (piano triennale, 

open days ed eventuali nuovi progetti). 

 

Il Presidente spiega anche il tema dei maestri stranieri. Al momento si è risolto 

con l’Atto delegato la stabilità per l’esercizio della professione, quindi con 

l’entrata in vigore del bollino C.T.T. (ex MoU). Per i maestri di sci di fondo e 

snowboard il ColNaz ha predisposto una circolare utile ai fini del 

riconoscimento delle figure professionali. Per la temporaneità invece è stato 

programmato un tavolo di confronto allargato con le altre regioni per discutere 

in merito alle conferenze dei servizi regionali.  

 

5) Presentazione e approvazione Bilancio consuntivo al 31/07/2019.  

Il Presidente illustra la modalità di votazione, che dovendo essere palese, si 

adotterà la metodologia utilizzata nelle precedenti assemblee, facendo la 

chiamata nominale dei maestri accreditati, i quali esprimeranno il loro voto. 



Nel caso in cui il maestro non dovesse rispondere, si procederà con una 

seconda chiamata dopo la quale se non risponde, il voto espresso sarà astenuto.  

 

Il Presidente spiega che il bilancio dall’anno precedente viene fatto in partita 

doppia e illustra il bilancio, spiegando che il bilancio chiude con un avanzo di 

circa € 61.774,00. I maestri che non hanno pagato la quota, sono sensibilmente 

diminuiti rispetto agli anni precedenti e sono circa n. 161 per € 14.490,00 per i 

quali è stata attivata la procedura di recupero del credito.  

 

Il Presidente lascia la parola al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

per illustrare la loro relazione. Il Dottore illustra l’operato di controllo svolto 

durante l’anno, spiegando che hanno partecipato attivamente a tutti i consigli 

direttivi e in collaborazione con lo studio di consulenza del Dott. Brandi ha 

potuto verificare la correttezza formale di ogni operazione pertanto dichiara 

che non vi sono ostacoli all’approvazione del bilancio consuntivo. 

 

Il Presidente procede con la votazione per chiamata nominale del bilancio 

consuntivo, che viene approvato con n. 76 favorevoli, n. 0 contrari, n. 3 

astenuti. Risultando n. 81 gli accreditati, i n. 2 voti mancanti, sono due maestri 

accreditati in seguito alla presentazione e approvazione, quindi votazione del 

Bilancio consuntivo.  

 

6) Presentazione e approvazione Bilancio preventivo anno 2018/19.  

Il Presidente illustra il bilancio preventivo ed in particolare illustra le ipotesi 

fatte in merito al recupero delle quote non versate somma che è stata messa a 

bilancio con un importo cautelativo, un’ulteriore voce a bilancio è 

rappresentata dalle somme dovute dalla precedente amministrazione e per 

diverse ragioni mai saldate e risultanti ancora in sospeso. 

 

Il Presidente passa nuovamente la parola al Presidente del collegio dei revisori 

dei conti Dott. Ducoli Giacomo il quale dichiara che non vi siano situazioni 

ostative all’approvazione del bilancio preventivo 2019/2020. 

 

Il Presidente rivolgendosi all’assemblea chiede se vi siano domande e/o 

richieste di chiarimenti in relazione a quanto da lui esposto, non risultando 

alcuna richiesta di intervento, il Presidente conclude l’esposizione del bilancio 

preventivo e passa alla votazione che avverrà con le stesse modalità della 

precedente votazione e cioè per chiamata nominale. Il bilancio preventivo 

viene quindi approvato con n. 78 favorevoli, n. 0 contrari, n. 3 astenuti. 

 

7) Presentazione nuova card/tessera di riconoscimento del Collegio.  

Il Presidente illustra ai presenti il progetto in corso di definizione per la 

realizzazione di una tessera magnetica contenente tutti i dati del maestro e 

capace di sostituire l’attuale tesserino blu, il progetto prevede di realizzare un 

documento in cui sia possibile caricare annualmente tutto ciò che riguarda il 

maestro e in futuro potrebbe anche essere abilitata come skipass. In prospettiva 



futura questo documento potrebbe risultare decisamente utile per la formazione 

continua infatti sarebbe possibile caricare direttamente i crediti formative e 

renderli immediatamente fruibili. 

 

8) Varie ed eventuali.  

N.D.  

 

Alle ore 17 non essendovi ulteriori argomento all’ordine del giorno il 

Presidente dichiara conclusa l’assemblea. 

 

 

 

 

 

Il Presidente del Collegio  

Cristian Pedretti  

 

 

 

 

Il Segretario del Collegio  

Luigi Mazzocchi  


