
         Verbale del Consiglio Direttivo del Collegio Regionale dei Maestri di Sci 

       N° 5 del 22 ottobre 2014 
 

 
 
 
Il giorno 22 ottobre 2014, presso la sede del Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo, in 

Via Montenero, 43 a Sulmona, si è riunito, previa convocazione, il Consiglio Direttivo. Sono 

presenti i Consiglieri: Ciminelli Angelo, Di Donato Francesco, Romito Franco, Pace Francesco, 

Benedetti Giuseppe, Scarpitti Fabrizio, Del Castello Gianni, Paglia Vittorio, Olivieri Sabatino, 

Giuliani Massimiliano, Museo Gianluca. E’ inoltre presente il Presidente dei Revisori dei Conti 

Paglialonga Ermanno e i membri del Gruppo di Lavoro sci di Fondo Sette Arianna e Tamburro 

Tommaso. 

Vengono nominati Presidente Di Donato Francesco e Segretario Ciminelli Angelo. 

 

I° Punto ODG: lettura ed approvazione Verbale Riunione del 22/09/2014. Voto unanime. 

 

II° Punto ODG: convocazione gruppo di lavoro Fondo. Il Presidente passa la parola a Sette 

Arianna la quale propone di effettuare una campagna di sensibilizzazione nelle scolaresche 

nella pratica dello Sci Nordico spiegando  il problema principale che emerge  dalla discussione 

è il problema sui bacini sciistici. 

Tamburro spiega il problema dello Sconto sulla Divisa Regionale e se è possibile applicarlo 

ai Soft Shell. Di Donato spiega che lo Sconto è applicato sulla Divisa obbligatoria per Legge; 

infatti sul pantalone è stato fatto e spiega per quale motivo non è possibile farlo ai Soft Shell. 

Sette spiega che il Maestro di Fondo non utilizza la Giacca per ovvi motivi. Di Donato spiega 

che il Soft Shell è equiparato alla Divisa Regionale ed è quindi possibile utilizzarlo evitando 

Sanzioni. 

Il Presidente propone di anticipare la discussione del Punto 8 all’Ordine del Giorno. Voto 

unanime. 

 

VIII° Punto ODG: approvazione Bilancio 2012-2013. Il Presidente passa la parola ad 

Ermanno Paglialonga il quale spiega che da quest’anno viene sdoppiato il bilancio per la parte 

istituzionale e quello dei corsi. Paglialonga fa presente che nella parte commerciale c’è da 

pagare la tassazione. 

Sentita l’illustrazione della bozza di bilancio 2012-2013 da parte del Presidente dei Revisori 

dei Conti Paglialonga Ermanno, il Consiglio Direttivo approva e lo sottoporrà per 

l’approvazione definitiva alla competente Assemblea annuale. Voto unanime (Allegato 1). 

 

IV° Punto ODG: sede Hotel Manhattan esame e determinazione. Il Presidente legge la 

lettera pervenuta c/o la Mail del Collegio da parte degli Aspiranti Maestri di Sci del corso in 

essere. Il Presidente spiega le motivazioni da lui intuite della suddetta lettera. 



Dopo ampia discussione si dà mandato al Presidente ed a Museo di trovare una soluzione 

alternativa all’Hotel Manhattan. Voto unanime. 

 

V° Punto ODG: esame dipendente. Il Presidente illustra il TFR del dipendente Ragni 

Antonio. Il Consiglio Direttivo da mandato al Presidente di regolarizzare il TFR del dipendente 

Ragni versando sul libretto dedicato. Voto unanime. 

Il Consiglio Direttivo per esigenze di servizio ritiene di cambiare l’orario di lavoro del 

dipendente dal 1 al 31 marzo tutte le mattine dalle 9.00 alle 13.00. Voto unanime. 

 

VI° Punto ODG: relazione incontro Modena Colnaz. Il Presidente passa la parola a Museo 

che illustra la Riunione di Modena nell’ultimo Colnaz. 

 

VII° Punto ODG: divisa regionale. Il Presidente passa la parola a Paglia che illustra la 

situazione divise HEY con i vari riassortimenti. Paglia illustra l’errore di trasmissione effettuato 

dal segretario Ragni. 

Alla luce del suddetto errore il Consiglio Direttivo ritiene di richiamare ufficialmente il 

segretario Ragni. Voto unanime. 

Il Presidente legge la lettera da inviare a tutti i Maestri (Allegato 2). 

 

IX° Punto ODG: convocazione Assemblea esame e determinazione. Il Consiglio Direttivo 

all’unanimità decide di effettuare l’Assemblea a Prati Di Tivo, in alternativa Pescasseroli, il 

giorno 29/11/2014. Tale scelta per manifestare la vicinanza della categoria alla Scuola di Sci 

Prati di Tivo per la chiusura degli impianti. Voto Unanime. 

 

X° Punto ODG: varie ed eventuali. Il Presidente legge la lettera da inviare a Massimo Amato 

(Allegato 3). Il Consiglio Direttivo approva la quota di Euro 60,00 per l’elenco speciale che dà 

diritto a quanto previsto dall’art.2 del Regolamento. Il Presidente espone il problema selezioni 

sci alpino. Illustra il tema discusso in Consiglio Direttivo Colnaz in merito alla rotazione. 

Per quanto riguarda la formazione 2014/2015 il Consiglio Direttivo decide di valutare 

l’ipotesi di svolgere due specializzazioni: Telemark e Freestyle. Per quanto attiene la 

formazione 2015/2016 il Consiglio Direttivo decide di indire il Bando di formazione regionale 

per la disciplina dello sci alpino. Voto unanime. 

Il Presidente legge il modello SCIA con gli allegati predisposti da codesto Collegio in quanto 

quello predisposto dalla Regione manca in alcune parti e soprattutto negli allegati. Il Consiglio 

Direttivo approva all’unanimità il suddetto modello con gli allegati, autorizzando il Segretario 

ad inviarlo alla Regione con le modifiche proposte. 

Il Presidente passa la parola a Faccia: in merito alla richiesta che codesto Collegio 

presenterà alla Regione Abruzzo per l’iscrizione al Registro pubblico dei rappresentanti di 

interessi particolari propone di delegare, oltre al sottoscritto: Francesco Di Donato, Gianni Del 



Castello e Gianluca Museo a rappresentare il gruppo di interesse c/o il Consiglio Regionale. 

Voto unanime. 

 

Alle ore 22.40 viene sciolta la seduta. 

 

 

 

 
 
 
          Il presidente                  Il segretario 
    Di Donato Francesco      Ciminelli Angelo 

 

 


