
Verbale del Consiglio Direttivo del Collegio Regionale dei Maestri di Sci 

N° 31 del 13 gennaio 2014 

 

 

Il giorno 13/01/2014 si è riunito il CD c/o la sede. Alle ore 19:00 viene aperta la seduta. 

Risultano presenti: Ciminelli, Di Donato, Museo, Romito, Sciullo, Del Castello, Scarpitti, Faccia, 
Benedetti, Olivieri, Paglialonga. 

1° Punto O.D.G.: Approvazione verbale riunione del 13/12. Voto unanime. 

2° Punto O.D.G.: Acquisto stemmi Regione Abruzzo. Ratifica acquisto Fatt. 25/2013 del 
28/12/2013 quantità 25 Euro 915.00 Iva compresa. Voto unanime. 

Ratifica pranzi Istruttori modulo Snowboard Ovindoli dal 16/12/2013 al 21/12/2013 Fatt. n° 12 
del 30/12/2013 Euro 225.00 Iva compresa. Voto unanime. 

Le suddette fatture 25/2013 pubblicità Tesone e 12 del 30/12/2013 Gemma SRL sono state 
pagate tramite prelievo in contante da conto corrente. Si approva voto unanime (si allega). 

5° Punto O.D.G.: Relazione Presidente utilizzo divisa Regionale realizzazione/acquisto 2° divisa 
esame e determinazione. 

Il Presidente fa una breve relazione sull’utilizzo della divisa fino a data odierna. Si decide di 
acquistare la seconda divisa con le stesse caratteristiche di quella già utilizzata. Si decide di 
contattare la ditta Hey per ulteriore preventivo che verrà ratificato ad un prossimo Direttivo 
con eventuali modifiche tecniche. Voto unanime. 

Prende la parola Olivieri Sabatino chiedendo di cambiare il regolamento di utilizzo della divisa 
regionale con “cambio settimanale”. Il CD prende atto della validità della proposta ma avendo 
già ratificato in assemblea non è possibile visti i tempi di convocazione assemblea 
straordinaria. 

3° Punto O.D.G.: Relazione organo di vigilanza. 

Il Presidente passa la parola a Faccia. 

Faccia relaziona il lavoro svolto fino a data odierna, controlli ed incontri con le Forze 
dell’Ordine. Il CD prende atto. 

Il CD all’unanimità decide di fissare un incontro con i Direttori di Scuola per discutere delle 
problematiche e delle incoerenze verificatesi nel periodo natalizio nella gestione dell’organico, 
tirocinanti e divise. 

4° Punto O.D.G.: Relazione Presidente su corrispondenza con Zulli. 

Il Presidente relaziona sulla corrispondenza avuta con Zulli. Il Cd prende atto. 

6° Punto O.D.G.: Selezioni. Esame e determinazione. 

Il Presidente informa che è stato presentato alla Regione la documentazione / bando per le 
selezioni come approvato dal CD. Il CD prende atto. 



7° Punto O.D.G.: Ratifica spese corsi: il Cd ratifica le spese dei corsi sostenuti fino a data 
odierna. Voto unanime. 

8° Punto O.D.G.: Varie ed eventuali. Nulla da discutere. 

Alle ore 21:39 viene sciolta la seduta. 

 

     Il Presidente        Il Segretario 

Di Donato Francesco              Ciminelli Angelo 

 


