
 
 
 
 

 
Bergamo, 03.02.2021 
 
Prot. 40/2021 
 

 
CONVOCAZIONE URGENTE CONSIGLIO DIRETTIVO IN AUDIO-VIDEO CONFERENZA 

 
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 

 
Martedì 9 Febbraio 2021 

 
In prima convocazione alle ore 16:30 e, in caso di mancanza del numero legale previsto dall’art. 13 

del Reg. Collegio, in seconda convocazione alle ore 17:30. 
 
Come previsto dall’art.13 del Regolamento Regionale del Collegio dei Maestri di sci della 

Lombardia, il consiglio si terrà in audio-video conferenza sulla piattaforma ZOOM e per connettersi 

sarà necessario cliccare sul link che verrà trasmesso la mattina stessa del consiglio direttivo 

tramite mail. 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Approvazione verbale 17.12.20; 
 
2. Approvazione verbale 31.01.21; 
 
3. Comunicazione del Presidente ; 

4. Ratifica nuove date comunicate dalla regione per Selezioni Aprile 2021 

 
5. individuazione dei commissari d'esame per le prove selettive ciclo formativo 2021/22 dei maestri 

di : sci alpino, sci di fondo, snowboard; 
 
6. Inserimento nuovi iscritti; 
 
7. Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente  

del Collegio Regionale dei 
Maestri di Sci della Lombardia 

Cristian Pedretti  
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Approvazione del verbale del consiglio direttivo del 17/12/ 2020  

• All’unanimità i consiglieri approvano il verbale  

Approvazione del verbale del consiglio direttivo del  31/01/2021  

• All’unanimità i consiglieri approvano il verbale  

 

Comunicazioni del presidente  

• Il presidente in collaborazione con Alberto Compagnoni ha effettuato un sopralluogo presso 

la località di Monte Campione per verificare le condizioni della neve e dell’organizzazione 

della scuola in merito allo svolgimento delle selezioni che si terranno nelle date dal  

22/2/2021 al 25/02/2021, abbiamo verificato una situazione ottimale sia dal punto di vista 

dell’innevamento che dell’organizzazione messa in atto da Francesco Lorenzetti e dalla 

scuola da lui rappresentata. 

• Per quanto riguarda l’assemblea elettiva mi sto relazionando con i gestori della piattaforma 

che avevamo utilizzato per l’assemblea ordinaria e sto raccogliendole informazioni che 

tempestivamente trasmetto ai funzionari della regione per una loro supervisione, devo però 

confessare che personalmente non sono completamente convinto sulla metodologia di 

esecuzione e vorrei confrontarmi con voi per valutare eventuali alternative alla votazione on 

line per esempio proporrei di effettuare le votazioni presso la sede del collegio dando la 

possibilità ai maestri di votare in due giornate evitando così situazioni di assembramento. I 

consiglieri esprimono all’unanimità un giudizio positivo sulla proposta fatta dal presidente 

pur consapevoli dell’incertezza dovuta alle restrizioni dettate dal DPCM incertezze che non 

consentono una programmazione infatti dovendo inviare le convocazioni trenta giorni prima 

dell’assemblea non è detto che le regole sugli spostamenti non vengano modificate durante 

il periodo di preavviso , questo ci condurrebbe ad una situazione simile a quanto già 

accaduto quando si era organizzata l’assemblea presso la sede della Regione Lombardia 

• Il presidente comunica al Consiglio i nominativi dei due nuovi iscritti al collegio e chiede al 

consiglio di approvarne l’inserimento nell’albo. 

 

Approvazione nuove date selezioni : 

• Il presidente illustra le nuove date proposte dalla Regione Lombardia,  il direttivo 

all’unanimità approva le date dal 12 al 16 Aprile 2021 mantenendo gli stessi luoghi già 

definiti in precedenza , in particolare Ponte di Legno con riserva Santa Caterina per lo sci 

alpino e lo Snowboard e Santa Caterina con riserva Livigno per il Fondo  
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Estrazione nominativi commissari per le selezioni 

 

• Il presidente illustra ai consiglieri il programma che verrà utilizzato per l’estrazione dei 

nominativi dei maestri che verranno chiamati a svolgere le mansioni di commissari alle 

selezioni che si terranno ad aprile 2021 

Commissari Fondo : (17 Candidati) 

Commissari :Antonioli Silvana – Casalini Michele – Supplenti  Gottardi Andrea –Colombo 

Piero Angelo  

Commissari Snowboard (27 Candidati ) 

Commissari : Corvi Ivan - Albertinelli Enrico – Largaioli Luca Supplenti: Seghezi Osvaldo - 

Turati Stefano - Vezzuglia Milena - Paganini Stefano Bonaldi Corrado  

Commissari sci alpino ( 99 candidati)  

Commissari : Rota Rossana – Volontè Luigi – Ciali Luca Stefano Supplenti Alessi Tobia – 

Orsi Daniele – Anzi Omar  

La graduatoria completa viene allegata al presente verbale  

Alle ore 19 esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno il presidente dichiara chiuso 

il direttivo  

 

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