
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI ABRUZZO – 
SULMONA 07/05/2018 

 

Il giorno 7 del mese di maggio alle ore 17.00 in prima convocazione e alle ore 18.00 in seconda convocazione 
presso il Manhattan Village Hotel in località Incoronata a Sulmona si è costituita l’Assemblea annuale dei 
Maestri di Sci. 

Il Presidente Di Donato verifica la regolarità della convocazione ed invita i presenti a firmare la presenza su 
apposito registro (All.1). 

Punto I ODG: nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea. Il Presidente Di Donato chiede di 
nominare Presidente dell’Assemblea la propria persona (Di Donato) e Segretario Ciminelli Angelo. Voto 
unanime. 

Punto 2 ODG: comunicazioni. Il Presidente passa la parola a Mammarella Andrea per relazionare sull’attività 
corsi ed aggiornamenti sci alpino. Interviene il Maestro Decina Antonio chiedendo info sul referendum per la 
formazione. Le Scuole hanno tanti Maestri giovani e chi passa le selezioni non entra nelle Scuole Sci. Chiede 
al prossimo Consiglio Direttivo di prendere a cuore questo problema. Di Donato spiega l’idea del referendum 
ed in merito all’Eurotest che è condiviso da tutti a livello nazionale, inoltre spiega l’idea del Consorzio delle 
Scuole Sci Abruzzesi. Palmerone chiede all’assemblea di parlare di questo argomento in riunioni dedicate 
appositamente. 
Mammarella: cerchiamo di farli innamorare del nostro mondo ed assicura che da sempre l’impegno è 
massimo. 
Museo: ringrazia gli Istruttori per la conduzione dei Corsi ed è d’accordo con Decina Antonio e Palmerone 
Luciano. Spiega che lui non è molto d’accordo sul metodo attuale ma l’idea a livello nazionale è questa. Legge 
i dati evidenziando che solo il 5% non supera l’Eurotest. Giancola Alessio: relaziona sui corsi e sugli 
aggiornamenti sci nordico. Mariola Andrea: spiega i problemi dello Snow in Abruzzo e chiede di nominare un 
coordinatore per questa disciplina fondamentale in questo periodo. Buono Nino: saluta i presenti da parte  
dell’Associazione. Quest’anno l’Abruzzo è stato sulla cresta dell’onda per il successo con il tramite della 
Scuola Sci Roccaraso Aremogna. Spiega il programma dell’AMSI sulle Mountain Bike. Il 22 maggio c’è 
l’incontro AMSI-COLNAZ-FISI per la nuova figura del Maestro. Spiega il problema ISIA ed il regolamento sui 
dati personali, incontro fissato per il 9 maggio. Il tutto verrà presentato nel convegno dei Direttori Scuole Sci. 
Ciminelli Angelo: saluta i partecipanti da parte del Comitato Regionale FISI. Ringrazia per il partenariato che 
si è instaurato tra FISI Regionale e Collegio. Ringrazia per il contributo Divise e si augura che le sinergie 
possano proseguire nel futuro. Faccia Luigi: relaziona sulla vigilanza fatta nella stagione 2017/2018. Paglia 
Vittorio: relaziona sulle Divise Regionali ed informa che sta già contattando tutte le ditte per il futuro, visto 
che l’anno prossimo scade il contratto HEY. Scarpitti Fabrizio: saluta i presenti e relaziona sui corsi di disabilità 
e si augura la figura dei Maestri a 360°. Trozzi Pietro spiega l’attività in programma per i disabili. Del Castello 
Gianni saluta i presenti e relaziona il Consiglio Direttivo ribadendo la sua totale disponibilità per la categoria. 
Di Donato Francesco relaziona su tutta l’attività del Collegio in questi quattro anni, soffermandosi sul discorso 
dell’Ente Pubblico non Economico. 

Punto 3 ODG: Approvazione Verbale del 30/06/2017. Il Presidente chiede l’approvazione. Voto unanime. 

Punto 4 ODG: Regolamento del Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo (approvato dall’Assemblea del 
23/11/2012 e S.M.I.). Integrazione/Inserimento Art. 6bis. Il Presidente legge la modifica/integrazione Art. 



6bis e spiega che era già prevista ma con questo si scrive in maniera chiara. Il tutto è indispensabile per un 
risparmio economico (circa 2500 Euro) (All.2). Si passa a votazione: voto unanime. 

Punto 5 ODG: Lettura ed approvazione bilancio consuntivo. Relazione del Collegio Revisori dei Conti. Antonio 
Di Santo saluta a nome di tutti i Revisori (Giuseppe Della Monica e Ermanno Paglialonga). Legge il bilancio e 
la relazione finale (Allegato 3). Si passa a votazione: voto unanime. 

Punto 6 ODG: Premiazione Scuola Sci Roccaraso Aremogna. Si passa alla premiazione. 

Punto 7 ODG: Premiazione Maestri di Sci con 40 anni di attività. Si passa alla premiazione. 

Punto 8 ODG: Varie ed eventuali. Di Pirro Claudio chiede di mettere un limite come mandato per il Consiglio 
Direttivo dei Maestri di Sci. Di Donato non vede il problema, si deve proporre una modifica al Regolamento, 
evidenzia però le competenze visto la difficoltà di gestione, anche perché siamo un Ente Pubblico non 
Economico. Di Donato chiede all'Assemblea di nominare Fabrizio Scarpitti come responsabile Disabili e Gianni 
Del Castello come Presidente del Consorzio, anche se non saranno membri del prossimo Consiglio Direttivo 
ma aggregati. Propone inoltre di nominare Andrea Mariola come responsabile dello Snowboard. Voto 
unanime. 

Alle ore 20:30 viene sciolta la seduta. 

 

       Il Presidente          Il Segretario 

Di Donato Francesco       Ciminelli Angelo 

 

 

 


