
Verbale del Consiglio Direttivo del Collegio Regionale dei Maestri di Sci 

N° 34 del 1 aprile 2014 
 

 

Il giorno 01/04/2014 alle ore 18:30 si è riunito il CD. 

Presenti: Ciminelli, Museo, Olivieri, Del Castello, Scarpitti, Di Pasquale, Benedetti, Romito, Di 
Donato. 

1° Punto O.D.G. : Lettura ed approvazione verbale 26/02/2014. 

Voto Unanime. 

2° Punto O.D.G. : Assemblea elettiva: esame regolarità candidature pervenute. 

Il Presidente legge le candidature pervenute in data odierna; 

Per il Collegio Nazionale: 

1. Di Giovine Antonello 
2. Museo Gianluca 
3. Zulli Fausto 

Candidature Consiglio Direttivo: Di Giovine Antonello, Museo Gianluca, Emidio Sciullo, Giuliani 
Massimiliano, Paolo Santucci, D’Innocenzo Carlo, Zulli Fausto, Pace Francesco, Faccia Luigi, 
Scarpitti Fabrizio, Benedetti Giuseppe, Del Castello Gianni, Di Battista Gianpiero, Di Donato 
Francesco, Romito Franco, Ciminelli Angelo. 

Si passa alla verifica delle candidature pervenute in riferimento alla regolarità di iscrizione 
all’albo anno 2013/2014. 

I candidati suddetti risultano tutti iscritti all’albo anno 2013/2014. 

Si passa alla verifica della regolarità delle domande pervenute entro e non oltre il 30° giorno 
della convocazione dell’assemblea elettiva del 04/05/2014 avvenuta con delibera del CD del 
26/02/2014 e pubblicata sul sito nella stessa data (26/02/2014) e inviata con lettera a tutti gli 
iscritti in data 27/02/2014. 

Esaminate le raccomandate pervenute, risultano tutte nei termini. 

Il Presidente richiede al Segretario Ragni la regolarità delle candidature ai sensi dell’Articolo 6 
del Regolamento del Collegio approvato nell’assemblea del 23/11/2013, in particolare in 
riferimento all’iscrizione di cinque anni consecutivi. 

Alle ore 19:30 Di Pasquale lascia la seduta. 

Si prende atto dell’ attestazione del Segretario Ragni (si allega 1) nel quale risultano tutti i 
candidati regolarmente iscritti in base all’Art. 6. 

Si procede alla verifica delle eventuali incandidabilità / ineleggibilità dei candidati sopra 
mensionate eccetto il Sig. Zulli Fausto per le seguenti motivazioni: alla data odierna risulta 
che il Sig. Zulli Fausto è Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di codesto Collegio. A 



giudizio del CD, ai sensi della normativa vigente in materia risulterebbe l’ineleggibilità alla 
carica di Consigliere / Presidente / Delegato COLNAZ del predetto Fausto Zulli. 

Pertanto il CD delega il Presidente ad inviare una nota / avvio di procedimento ribadendo 
l’incondizionata fiducia per l’incarico professionale di Presidente di Revisore dei Conti di 
codesto Collegio. Voto unanime. 

3° Punto O.D.G. : Organizzazione assemblea elettiva. 

Il CD all’unanimità decide di rinviare suddetto punto 3 ODG. 

4° Punto O.D.G. : Esame preventivo acquisto materiale. 

Il CD all’unanimità decide di rinviare il punto 4° O.D.G. al prossimo Direttivo. 

5° Punto O.D.G. : Varie ed eventuali. 

Si prende atto che a causa dell’impossibilità di alcuni Commissari membri della 
sottocommissione Snowboard comunicataci in data odierna, il CD all’unanimità decide di 
rinviare la Selezione di Snowboard al giorno 27/05/2014 ore 19:00 per la riunione e al giorno 
28/05, 29/05 e 30/05/2014 per 1°,2° e 3° fase. 

Per provvedere agli incombenti di cui sopra indifferibile urgenti, il Presidente necessita della 
disponibilità dei dipendenti del Collegio i giorni 02 e 03 Aprile 2014 in Roccaraso e Ovindoli.  

Pertanto, per i motivi di cui sopra, gli uffici riapriranno il giorno 04 Aprile 2014. 

Alle ore 21:11 non essendoci nulla da discutere viene sciolta la seduta. 

     Il Presidente          Il Segretario 
Di Donato Francesco      Ciminelli Angelo 

 

 

 

 


