
        Verbale del Consiglio Direttivo del Collegio Regionale dei Maestri di Sci 

      N° 30 del 12 giugno 2017 
 

 
Il giorno 12 giugno 2017 alle ore 18.00 si è riunito il Consiglio Direttivo. 

Presenti: Del Castello Gianni, Di Donato Francesco, Faccia Luigi, Museo Gianluca, Olivieri 

Sabatino, Paglia Vittorio, Romito Franco, Scarpitti Fabrizio. 

Raggiunto il numero legale si nomina Romito Franco Segretario della seduta e si passa alla 

discussione dei seguenti punti all’Ordine del Giorno. 

Punto I: Lettura ed approvazione Verbale riunione precedente: nessuno prende la parola e si 

passa a votazione: unanime. 

 

Punto II e III. Relazione Consiglio Direttivo Colnaz del 22 maggio a Catania: Il Presidente ed il 

delegato Colnaz relazionano sulle problematiche inerenti al caso D’Altorio e si decide di 

confermare quanto deliberato nella seduta di febbraio rimanendo comunque in attesa della 

risposta Colnaz/Collegio Liguria sulla eventuale riapertura dell’istruttoria dopo il parere del 

Presidente della Repubblica a seguito del ricorso gerarchico che si allega: votazione unanime. 

 

Punto IV: Assemblea annuale: si decide di convocarla per il 30 giugno c/o la Sala Tinozzi della 

provincia di Pescara con l’ordine del giorno che si allega. 

Punto V: Bilancio 2016: si prende atto del Bilancio presentato dalla Commercialista e, verificato 

il parere favorevole del Collegio Revisori Dei Conti si propone di sottoporlo alla definitiva 

approvazione dell’organo competente (Assemblea) il 30 giugno. 

 

Punto VI: Riordino Divise: prende la parola il responsabile Divise Paglia Vittorio che propone di 

riassortire le Divise con le stesse tipologie agli stessi prezzi del 2016: votazione unanime 

 

Punto VII: Per le Divise rimaste in magazzino anni 2013-2014-2015 si decide di venderle al 

prezzo di Euro 150,00 a completo e separati Euro 100,00 la Giacca ed Euro 80,00 il pantalone: 

votazione unanime. 

 

Punto VIII: Proposta Attrezzatura per Maestri: il responsabile Vittorio Paglia illustra la proposta 

della Ditta Hey in riferimento all’acquisto del Casco con Logo della Regione Abruzzo a tutti i 

Maestri di Sci al prezzo di Euro 45,00 ivato e personalizzato. Per quanto riguarda gli Sci si accetta 

di proporre ai Maestri di Sci l’acquisto degli Sci con il Logo della Regione Abruzzo ai prezzi come 

da allegato. Si ritiene opportuno riversare il beneficio dello sconto/riconoscimento percentuale 

del 10% non al Collegio ma al Maestro di Sci che l’acquista al prezzo di: Solo Sci Euro 392,00; 

Sci, attacco e piastra Euro 504,00 ivato e scontato. 

 



Punto IX: Varie ed eventuali: il Vigilante relaziona in merito a De Luca Paolo e la Scuola Italiana 

Sci Gran Sasso D’Italia. Preso atto della relazione del Vigilante Faccia che espone la relativa 

documentazione, si rileva che tali fatti debbano essere portati a conoscenza dell’Agenzia delle 

Entrate, nonché agli uffici giudiziari competenti. 

 

Il presente Verbale viene letto agli interessati e confermato e sottoscritto. 

 

 

Alle ore 20.30 viene sciolta la seduta. 

 

 

 Il Presidente      Il Segretario 
       Di Donato Francesco                                                                  Romito Franco 
 
 


