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Prot.  189/2020 

CONVOCAZIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO  

del COLLEGIO 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 DEI MAESTRI DI SCI DELLA 

REGIONE LOMBARDIA 

Giovedì 15/10/2020 
 

In prima convocazione alle ore 19:30 e, in caso di mancanza del numero legale previsto dall’art. 13 

del Reg. Collegio, in seconda convocazione alle ore 20:30. 
 
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 
 

 Approvazione del verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 28.09.2020; 
 

 Comunicazione del Presidente; 
 

 Proposta e approvazione del Bilancio Preventivo 2020/2021; 
 

 Varie ed eventuali. 

 

 

Bergamo, 08/10/2020 

Il Presidente del Collegio Regionale Maestri di Sci della Lombardia 

 Cristian Pedretti 
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A seguito della convocazione inviata in data 08/10/2020 a tutti gli aventi diritto, alle ore 19,30, 

così come consentito dal regolamento del collegio, si è riunito il consiglio direttivo del collegio 

dei maestri di sci della Lombardia con collegamento dei consiglieri da remoto.  

Il presidente, verificato che il numero dei presenti è sufficiente per dichiarare valido il consiglio 

direttivo, introduce la discussione dei punti all’ordine del giorno. 

 

1) Approvazione del verbale del Consiglio direttivo del 28/09/2020 

 

     Il presidente chiede ai consiglieri se hanno osservazioni da fare al verbale del consiglio tenutosi 

in data 28/09/2020. Il vicepresidente Gloria Carletti fa notare che nel verbale al punto “ 

“ viene erroneamente indicato”  che il presidente chiede l’approvazione delle linnee guida relative 

allo volgimento dell’assemblea e chiede che venga scritto che “il presidente illustra al consiglio le 

linee guida …” , ad eccezione del consigliere Roberto Fontana che si astiene in considerazione del 

fatto che non era presente al direttivo del 28/09/2020, all’unanimità approvano il verbale. 

 

     2) Comunicazioni del Presidente  

 

• Il presidente aggiorna i consiglieri in merito al recupero delle prove di selezione che si 

terranno come già previsto a Monte campione a cura del consigliere Francesco Lorenzetti 

con Ponte di Legno come località di riserva  

 

•  Problematica relativa allo svolgimento dei corsi da parte della federazione Slovena              

Il presidente relaziona i consiglieri in merito al consiglio direttivo del COLNAZ al quale 

hanno partecipato anche i rappresentanti della FISI per valutare le strategie da adottare in 

merito al problema sorto con la federazione Slovena , il presidente in quell’occasione ha 

chiesto che la trattativa sia svolta in modo da portare il livello della formazione Slovena più 

vicino al nostro format e non di ridurre la qualità della nostra formazione per adeguarsi a 

quella Slovena.  

 

• Problematiche relative all’emergenza COVID 19                                                                                                                                                     

all’ordine del giorno del consiglio direttivo del COLNAZ era presente la valutazione del 

protocollo COVID messo a punto dalla regione autonoma di Trento , questo protocollo non 

è stato inviato ai consiglieri prima della riunione ma è stata consegnata una copia dello 

stesso solo a fine consiglio non dando così la possibilità a tutti di potersi informare sulla 

correttezza di detto documento , in particolare sorgono alcuni dubbi derivanti dal fatto che il 

documento è stato redato da una regione autonoma che ha quindi spazi di manovra maggiori 

rispetto alle regioni a statuto ordinario, in ogni caso si il documento è stato sottoposto 

all’analisi di un legale e a fronte di detta verifica si stabilirà se utilizzare le linee guida 

proposte dal collegio Trentino. 
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• Il presidente dell’AMSI chiede la parola e esprime la propria soddisfazione per il lavoro 

svolto in collaborazione con il collegio, il Presidente Pedretti approfitta di quanto detto dal 

Presidente dell’associazione per ringraziare a sua volta tutti i consiglieri per il supporto 

avuto durante questi quattro anni, in particolare ringrazia l’operato del vicepresidente Gloria 

Carletti che si è rivelato fondamentale per l’organizzazione e la conduzione del collegio.  

 
3) Proposta e approvazione del Bilancio Preventivo 2020/2021 

• Il consiglio , in considerazione del fatto che è in scadenza delibera di approvare un bilancio 

preventivo basato sul bilancio consuntivo dello scorso anno lasciando libertà al nuovo 

direttivo di definire eventuali spese specifiche  

Alle ore 21,00 non essendovi ulteriori argomenti da discutere il presidente dichiara concluso il 

consiglio direttivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 


