
        Verbale del Consiglio Direttivo del Collegio Regionale dei Maestri di Sci 

      N° 27 del 7 febbraio 2017 
 

 
Il giorno 7 febbraio 2017 alle ore 19 si è riunito il Consiglio Direttivo. 

Presenti: Benedetti, Scarpitti, Romito, Ciminelli, Di Donato, Museo, Olivieri, Paglia, Pace, 

Giuliani. Presidente Di Donato, Segretario Ciminelli. 

 

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

 

Punto 2: Verbali Vigilante esame e determinazioni provvedimenti disciplinari: preso atto del 

verbale del vigilante del 29/01/2017 si decide di applicare il provvedimento disciplinare – 

ammonizione – al maestro Tedeschini Simone, fermato il 29/01/2017 allo ore 9:30 in località 

Campo Felice. Si allega il verbale. Si prende atto del verbale del 30/01/2017 redatto dal vigilante 

Luigi Faccia, Vice Brigadiere Andrea Schettino, Vice Brigadiere Pierluigi Viscogliosi. Si applica il 

provvedimento disciplinare – ammonizione al Maestro Lorenzoni Matteo, fermato alle ore 10:30 

per non aver indossato la Divisa Regionale e con la stessa motivazione si applica il provvedimento 

disciplinare – ammonizione ai maestri: Colabianchi Filippo, Mueller Karin e Mercurio Andrea. Voto 

unanime (All.1). In riferimento alle mail del 6/2/2017 ore 17:26 si prende atto di quanto 

comunicato dal vigilante del Club All Mountain che lo stesso non risulta affiliato alla FISI e 

pertanto sta violando l’Art.21 comma 4,5,6 LR 39/12 e pertanto si provvede ad inviare apposita 

diffida ed ogni atto consequenziale. Dalla locandina: 1 non si evincono i nominativi dei Maestri 

Aceto Ruggero e Cristian i quali avrebbero “Effettuato corsi di sci” come indicato dagli organi di 

vigilanza, non in possesso/allegata nelle note inviate al Direttivo. 2 si rileva infine che dalla 

locandina non si evince l’indirizzo del Club All Mountain e da una veloce ricerca su Internet non 

risultano indirizzi. 

Pertanto la relativa comunicazione verrà inviata al Comune di Roccamontepiano. Voto unanime 

(All.2). 

 

Punto 3: Comunicazione Colnaz del 30/01/2017 Prot.7 e comunicazione Collegio Liguria Prot.23 

del 30/01/17; esame e determinazioni: si prende atto della comunicazione pervenuta dal 

Collegio Liguria e dal Collegio Nazionale in riferimento alla comunicazione della mancanza del 

titolo Eurotest da parte del Maestro di Sci D’Altorio Dante e relativa sospensione dall’Albo Liguria. 

Pertanto si prende atto di tale sospensione e si provvederà a comunicare all’interessato ed 

all’organo di vigilanza. Voto unanime. 

 

Punto 4: Proposta scudetto unico nazionale Maestri di Sci Selezioni Sci Alpino 2017: esame e 

determinazioni: si propone di spostare la selezione dalla località di Ovindoli a Campo Felice: voto 

unanime. 



 

Punto 5: Prova Eurotest Roccaraso: esame e determinazioni: si prende atto del rinvio Eurotest 

a data da destinarsi proposta dal Colnaz. 

  

Punto 6: Ratifica acquisto Cappellini Ditta HEY: proposta da Vittorio Paglia per tutti i Maestri 

iscritti alle Scuole Sci. Voto unanime. 

 

Punto 7: Relazione Consiglio di Presidenza Colnaz del 1/2/2017: Museo relaziona l’incontro del 

01/02/2017. 

 

Punto 8: Varie ed eventuali: si propone e decide di attivare una campagna pubblicitaria affittando 

spazi pubblicitari 6x3 per un massimo di 10 giorni in località Roma, Napoli ecc.. per un massimo 

di spesa di 8000/10000 Euro al fine di rilanciare l’immagine dell’Abruzzo, a seguito del calo in 

atto di presenze/rinunce pervenute nell’ultimo mese in tutte le località sciistiche a seguito dei 

tragici eventi degli ultimi mesi che hanno colpito la nostra Regione (All. Immagini slogan). Si 

approva l’assunzione di Laura Tibaldo da domani a fine marzo 2017 come supporto attività 

formative. In riferimento alle problematiche sulla vigilanza, si decide di potenziare con altre 

persone il servizio. Su proposta di Ciminelli, i partecipanti al Propedeutico che hanno perso 2 

giorni e non hanno recuperato, si decide di iscriverli a Euro 150,00 per il prossimo modulo in 

programma. 

Si propone di rimandare la Legge Quadro nazionale 81/1991 al prossimo Consiglio Direttivo, 

acquisendo le eventuali osservazioni dei Consiglieri. 

 

Alle ore 21:50 viene sciolta la seduta. 

 

 

 Il Presidente      Il Segretario 
       Di Donato Francesco                                                                  Ciminelli Angelo 
 
 


