
        Verbale del Consiglio Direttivo del Collegio Regionale dei Maestri di Sci 

      N° 26 del 10 gennaio 2017 
 

 
Il giorno 10 gennaio 2017 alle ore 17.30 in prima convocazione ed alle ore 18.30 in seconda 

convocazione c/o la sede del Collegio si è riunito il Consiglio Direttivo. 

Presenti: Benedetti, Ciminelli, Del Castello, Di Donato, D’Innocenzo, Museo, Olivieri, Pace, 

Paglia, Romito, Scarpitti. Presidente Di Donato, Segretario Ciminelli. 

 

Punto 1: Lettura ed approvazione Verbale riunione precedente: votazione unanime; 

 

Punto 2: Relazione Colnaz Riunione del 15/12/16: Museo relaziona l’incontro del 15/12/16. Si 

sofferma sul problema quote Alto Adige e sul problema tessere di valutazione FISI-AMSI. 

Presente la bozza dello scudetto presentato al Direttivo. In sostanza è uno scudetto unico con il 

Logo di ogni Regione. 

 

Punto 3: Contributo terremotati Marche-Colnaz. Il Consiglio Direttivo decide di inviare una lettera 

a tutti gli iscritti ed alle Scuole di Sci, chiedendo un contributo volontario che verrà inviato ai 

terremotati: voto unanime. Il Consiglio Direttivo delibera di approvare un contributo con propri 

fondi che verrà deciso al resoconto dei contributi ottenuti: voto unanime. 

 

Punto 4: Proposta scudetto unico nazionale Maestri di Sci: si approva la bozza: voto unanime. 

 

Punto 5: Bando unico Selezioni Snowboard – proposta Colnaz. Si approva all’unanimità 

compatibilmente alla norma regionale. 

  

Punto 6: Vigilanza – dimissioni Nino Buono – presa d’atto: Il Presidente legge le dimissioni di 

Buono Nino. Il Consiglio Direttivo prende atto accettando le dimissioni.  

Vigilanza: il Consiglio Direttivo decide di inviare una missiva alla prefettura al fine di richiedere 

un intervento più incisivo per debellare l’abusivismo ed il mancato utilizzo della Divisa Regionale 

in alcune stazioni. In riferimento al verbale di vigilanza del 27/12/2016 il Consiglio Direttivo, 

letta la Relazione riguardante il Maestro Senesi Lorenzo nato a Roma il 22/12/87 procederà, non 

avendo lo stesso indossato la Divisa Regionale, ad avviare il procedimento disciplinare di rito in 

osservanza della normativa vigente: voto unanime. 

 

Punto 7: Corsi propedeutici: si delibera il prezzo per 5 giorni di Euro 250,00 a persona: voto 

unanime. 

 

Punto 8: Selezioni 2017: si prende atto della delibera regionale del 30/12/2016: voto unanime. 



Punto 9: Proposta Scuola Divisa Regionale: esame e determinazione: si delibera di vendere due 

divise ad euro 100,00 c.u.: voto unanime. 

 

Punto 10: Varie ed eventuali: Il Consiglio Direttivo decide di istituire il Corso di Telemark. Dà 

mandato a Scarpitti di coordinare il tutto pubblicando sul sito le modalità di iscrizione. Voto 

unanime. 

 

Alle ore 21:36 viene sciolta la seduta. 

 

 

 Il Presidente      Il Segretario 
       Di Donato Francesco                                                                  Ciminelli Angelo 
 
 


