
        Verbale del Consiglio Direttivo del Collegio Regionale dei Maestri di Sci 

      N° 24 del 10 ottobre 2016 
 

 
Il giorno 10 ottobre 2016 alle ore 17.00 in prima convocazione ed alle ore 18.00 in seconda 

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

Presenti: Ciminelli, Di Donato, Museo, Paglia, Faccia, Romito, Benedetti, D’Innocenzo, Scarpitti, 

Del Castello. Viene nominato Presidente Di Donato e segretario Ciminelli. 

 

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

 

Punto 2: Relazione incontro Colnaz – Amsi: il delegato Museo relaziona sull’ultimo incontro 

Colnaz-Amsi del 19/09/2016 

 

Punto 3: Quota di iscrizione all’Albo: il Presidente relazione sull’argomento; il CD stabilisce 

all’unanimità le seguenti quote per l’anno 2017: 

• Sci Alpino Euro 150,00 

• Sci di Fondo Euro 110,00 

• Snowboard Euro 170,00 

• 2^ e 3^ abilitazione Euro 80,00 

 

Punto 4: Tassa di concessione amministrativa – approfondimenti: il Presidente espone la 

problematica. In sostanza, nella prima iscrizione ogni professionista deve versare la tassa di 

concessione governativa (euro 168,00 circa). Si rimanda alla riunione del Colnaz dove il nostro 

Collegio si adeguerà alla decisione in ambito nazionale. Voto unanime. 

Si affronta il problema dei nuovi iscritti del nostro corso di formazione (15 allievi). Si delibera 

all’unanimità di concedere l’iscrizione fino al 31/12/16 per i suddetti ragazzi in maniera gratuita 

dietro presentazione dei requisiti. 

 

Punto 5: Festival della montagna: provvedimenti. Il Presidente chiede di deliberare la 

partecipazione del Collegio al Festival della Montagna, delegando Faccia Luigi e Tatone Fausto 

per l’organizzazione approvando il preventivo allegato n°1. Voto unanime. Acquisto di 30 Felpe 

e 100 metri Striscione. Si autorizza il Presidente a firmare la dichiarazione di manleva All. n°2. 

 

Punto 6: Convocazione Assessore Paolucci per conferimento titolo di “Maestro di Sci Honoris 

Causa”. Si decide di conferire tale titolo durante il prossimo corso di Aggiornamento a Roccaraso 

(Dicembre 2016). Voto unanime. 

 



Punto 7: Contratto sede: esame e determinazione. Il Presidente legge il contratto in essere. Il 

CD da mandato al Presidente di sottoscrivere il contratto come predisposto dall’Avv. Museo. Voto 

unanime. 

 

Punto 8: varie ed eventuali. Si delibera di applicare il prezzo delle divise Snow in Euro 440,00 

come quelle dello Sci Alpino. Voto unanime. 

Si delibera di dilazionare il pagamento delle divise delle Scuole Sci al 15/1/2017 ed al 28/2/2017. 

Voto unanime. Si delibera di autorizzare il Presidente a sottoscrivere il contratto con la ditta 

Nordovest come predisposto da Gianluca Museo. Voto unanime. Si autorizza il Presidente 

all’acquisto di due mobili per archivio documenti per esigenze d’ufficio. Voto unanime. 

 

Alle ore 20:35 viene sciolta la seduta. 

 

 

 Il Presidente      Il Segretario 
       Di Donato Francesco                                                                  Ciminelli Angelo 
 
 


