
        Verbale del Consiglio Direttivo del Collegio Regionale dei Maestri di Sci 

       N° 40 del 11 ottobre 2018 
 

 
Il giorno 11 ottobre 2018 alle ore 16.30 in prima convocazione ed alle ore 17.30 in seconda 

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

Sono presenti tutti i consiglieri ed i responsabili Scarpitti Fabrizio, Mariola Andrea Simone e Del 

Castello Gianni. 

 

Punto 1: lettura verbale seduta precedente. Votazione unanime. 

 

Punto 2: relazione Colnaz incontro 24-25 settembre Catania. Il Delegato Museo relaziona sulle 

problematiche emerse nel direttivo del 24 settembre e legge il relativo verbale. 

 

Punto 3: Skipass Modena. Si conferma la disponibilità a partecipare alla giornata unica del Corso 

di formazione con le altre Regioni: voto unanime. 

 

Punto 4: Relazione incontro Resp. Prom. Turismo Di Filippo. Il Presidente relaziona l’incontro 

avvenuto a Pescara e comunica la volontà della Regione Abruzzo di promuovere la stessa anche 

per il tramite della categoria con un progetto che verrà a breve presentato. 

 

Punto 5: Convocazione Assemblea straordinaria. Si decide il 9 novembre ma la data è soggetta 

a modifiche se necessario per la disponibilità della Sala al Comune di Roccaraso. Voto unanime. 

 

Punto 7: Collaborazione Laura Tibaldo. Si propone assunzione dal 1 dicembre 2018 al 31 marzo 

2019, per coprire le carenze dell’ufficio in vista dei corsi di aggiornamento e per le selezioni Snow 

e Alpino del mese di febbraio-marzo 2019. Voto unanime. 

 

Punto 9: Selezione Sci Alpino e Snow. Si delibera all’unanimità di organizzare le Selezioni di Sci 

Alpino e Snow, inserendo il numero minimo di 10 iscritti per la Selezione Snow e 30 iscritti per 

la Selezione Alpino. Per il Corso il numero minimo è di 7 Aspiranti Maestri Snow. 

 

Punto 6: Quote iscrizione Albo 2019. Si confermano le quote dell’anno precedente. Voto unanime 

Alle 17.50 non essendoci nulla da discutere la seduta viene sciolta. 

 

Punto 8: Corso di formazione Maestri. Si conferma quanto già discusso nel precedente Consiglio. 

 

Punto 10: Corso di aggiornamento. Fondo: Si da mandato a Tatti Giandomenico per 

l’organizzazione dell’attività. Per lo Sci Alpino si delega Mammarella Andrea. Tutte le attività di 



ogni disciplina devono essere concordate con il responsabile Franco Romito. Date Sci Alpino: 

Teoria Roccaraso 1 dicembre 15:30-19:30; Gruppi Pratica 19/20 dicembre loc. da definire e 

21/12 dicembre Campo Felice. 

 

Punto 11: Acquisto materiali. Si autorizza l’acquisto del software per la fatturazione elettronica 

e i seguenti materiali per la formazione: stampante, proiettore e videocamera oltre ad altro 

materiale che verrà indicato dai responsabili corsi. 

 

Punto 12: Riunione delle Scuole Sci per problematiche Divise ecc.. si dà mandato a Vittorio Paglia 

per l’organizzazione. 

 

Varie ed eventuali: il Presidente propone al Direttivo la proposta pervenuta dalla Motustech. si 

delibera all’unanimità di dare mandato al Presidente di approfondire e trovare l’accordo. 

 

Il Direttivo si chiude alle ore 20.45 

 

 

 Il Presidente      Il Segretario 
       Di Donato Francesco                                                                  Ciminelli Angelo 


