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Alla c.a. Direttori Scuole Sci 
        
        
 
Sulmona, Prot. n. 140 del 8 novembre 2019 
 
 
Oggetto: L.R.  n. 39 del 31/07/2012 art. 18 comma 12 “Disciplina della professione di maestro 

di sci” – Documentazione mancante. 
 
 
 Gentilissimo Direttore, 
in riferimento a quanto previsto all’art. 18 comma 12 della L.R. 39 del 31 Luglio 2012, le scuole 
di sci entro e non oltre il trenta novembre di ciascun anno, comunicano al Comune 
territorialmente competente ed al Collegio Regionale, l'organico dei maestri di sci, la sede 
ed il recapito, gli estremi del rinnovo della polizza assicurativa e contestualmente 
trasmettono la dichiarazione, a firma del Direttore, che i maestri facenti parte 
dell'organico della scuola sono in regola con la normativa sull'insegnamento e non 
sono componenti di altre scuole. 

Si comunica inoltre che: 
 

o L’Organico della Scuola di sci è composto dai Maestri iscritti all’Albo Professionale della 
Regione Abruzzo; 

o I Collaboratori Temporanei Stagionali provenienti da altre Regioni vanno comunicati 
insieme all’Organico con allegati: 
ü la Dichiarazione effettuata dal Professionista ai sensi dell’art. 15 c. 4 della L.R. 31 

luglio 2012 n. 39; 
ü certificazione di attribuzione di numero di Partita Iva; 
ü copia della polizza di responsabilità civile; 

Si ricorda che il non aver ottemperato a tale adempimento prefigura le sanzioni di cui all’art. 21 
commi 4 e 5 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39 e le sanzioni disciplinari di cui all’art. 17 della L.R. 
31 luglio 2012, n. 39 e l’art. 21 del Regolamento del Collegio Regionale oltre alla segnalazione 
al S.U.A.P. del Comune competente per territorio. 
Nello spirito della più ampia collaborazione, si chiede alla struttura in indirizzo di voler provvedere 
entro il termine fissato del 30 novembre 2019. 
Rimanendo a Vostra completa disposizione, colgo l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 
 
       Il Responsabile alla Vigilanza 
              Collegio Regionale Maestri di Sci  
           Abruzzo 
 
         Luigi Faccia 
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