
        Verbale del Consiglio Direttivo del Collegio Regionale dei Maestri di Sci 

      N° 21 del 29 febbraio 2016 
 

 
Il giorno 29 febbraio 2016 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: Di Donato Francesco, Museo Gianluca, Benedetti Giuseppe, Faccia Luigi, Del Castello 

Gianni, Romito Franco, Scarpitti Fabrizio, Paglia Vittorio, Olivieri Sabatino, Pace Francesco, 

Giuliani Massimiliano. 

Presidente: Di Donato. 

Segretario: Museo. 

II° Punto ODG: Selezioni e Corsi Maestri 2016: provvedimenti.  

Fondo: alla presenza dell’Istruttore Giancola Alessio, responsabile del Collegio per il Fondo, visto 

il Bando, sentito il Presidente, considerato che gli iscritti sono N. 8 (otto) e che il minimo previsto 

nel Bando è 25 (venticinque), si annulla la Selezione e si dà mandato al Presidente per restituire 

le quote versate. Voto unanime. 

Alpino: si prende atto che gli iscritti sono N.82 (ottantadue), che il numero minimo previsto nel 

Bando è di 50 (cinquanta) e si conferma. Si stabilisce la località a Campo Felice (AQ) con il 

seguente programma: 

 

• 6 marzo 2016: Riunione ore 18:00 c/o Sala Polivalente Comunale; 

• 7 marzo 2016: prova cronometrata SG: prima fase; 

• 8 marzo 2016: II^ e III^ fase 

Voto unanime. 

III° Punto ODG: Divisa Regionale, approvazione Bando e provvedimenti vari. Si prende atto che 

alla manifestazione di interesse pubblicata sul Sito alle ore 12:00 del giorno 31/01/2016, sono 

pervenute le manifestazioni di interesse delle Ditte: Skixo Srl, Bertrand di Riccardo Marcocci, 

Clusone Company Srl, Nordovest Srl, Dialto di Dipol Diego & C. Sas, Manifattura Valcismon Spa, 

all’indirizzo PEC indicato nell’allegato 1 inviato dal Segretario a tutti i componenti del Direttivo. 

Si prende atto che non è pervenuta la mail inviata il 28/12/2015, alle ore 14:49:22 CET, della 

Ditta ABM Montura all’indirizzo segreteria@maestrisciabruzzo.it. La stessa, inviata anche al 

Consigliere Luigi Faccia in data 8/2/2016 e inoltrata alla Segreteria in data odierna 29/02/2016, 

non ha le forme richieste dall’avviso esplorativo per la manifestazione di interesse (che si allega). 

Pertanto si esclude dalle ditte da valutare. Si approvano i relativi allegati: Offerta per fornitura, 

modello autocertificazione, capitolo speciale, modello offerta tecnica: voto unanime. 

IV° Punto ODG: Organo di Vigilanza: relazioni e provvedimenti. Faccia relaziona sull’attività 

svolta e allega le relative relazioni che sono parte integrante e sostanziale del presente verbale 

che si allegano. 



V° Punto ODG: Approvazione Rendiconto Corso di Formazione 2013-2014. Si approva il 

rendiconto al Corso di formazione 2013-2014, come presentato dalla Commercialista che si 

allega e si trasmette alla competente direzione regionale. Voto unanime. 

VI° Punto ODG: Varie ed eventuali. Nulla da discutere.  

 

 

Alle ore 21:00 viene sciolta la seduta. 

 

 Il Presidente      Il Segretario 
       Di Donato Francesco                                                                  Museo Gianluca 
 
 


