
Verbale del Consiglio Direttivo del Collegio Regionale dei Maestri di Sci 

N° 9 del 20 gennaio 2015 
 

 
La riunione si apre alle 19:00 sono presenti i seguenti membri del CD: Di Donato-Museo-
Romito-Scarpitti-Paglia-Pace-D'Innocenzo -Faccia -Olivieri-Giuliani-Benedetti-Del Castello. 
Presente Anche il vigilante Nino Buono 
Viene Nominato segretario Romito Franco. 
 
1- Punto O.D.G. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
votazione unanime. 
 
2-Pinto O.D.G. Contributo Scuole di Sci Snowboard. Si propone di dare alle scuole di sci che 
hanno acquistato le divise di snowboard un contributo (dietro fatturazione al collegio) di 
120,00€ a capo acquistato voto unanime. 
 
3-Punto O.D.G.organo di Vigilanza (relazione e provvedimenti) 
Il presidente dell'organo di vigilanza relaziona sull'operato svolto e dopo aver letto i verbali 
relativi ai controlli effettuati in pista propone i seguenti provvedimenti disciplinari ai sensi 
dell'art. 17 c. 1 l.R. 39/12 (Abruzzo) ai seguenti maestri di sci: Colarossi Flavia-Di Cave Gaia- 
De Bernardis Giuliano- D'Ascenzo Stefano voto Unanime. 
 
4- Commissione Provvedimenti si rinvia voto unanime. 
 
5- Eurotest 10 febbraio si propone l'affidamento dell'organizzazione alla ProWolf approvando il 
relativo preventivo allegato voto unanime. 
 
6- Punto O.D.G. Segretario Tiballo Laura: Provvedimenti anno 2015:  
Si da' mandato alla commercialista di provvedere al'assunzione della segreteria con le stesse 
modalità e importi dell'anno 2014 voto unanime. 
 
7-Punto O.D.G. Nota Maestro Roberto Acitelli 
Si respinge la stessa destituita di fondamento essendo pervenuta in data 14.01.2015 e s'invita 
al rispetto del regolamento vigente del collegio, in riferimento all'applicazione dela mora del 
30% voto unanime. 
 
8-Richiesta esenzione pagamenti mora Maestri di sci Cellone Emanuele e Donato 
Si respingono le richieste per i motivi specificati nel precedente punto voto unanime. 
 
9-Varie e eventuali: Si autorizza il rimborso di 30,00€ per l'acquisto degli skipass per i 6 
ragazzi del corso di formazione snowboard nel modulo di Roccaraso del 19-24 gennaio  
voto unanime. 
 
Non essendoci altri argomenti da trattare alle ore 21:15 si chiude la seduta 
 
 
     Il presidente         Il segretario 
Di Donato Francesco      Ciminelli Angelo 

 

 

 


