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Aosta, 08 marzo 2020 
 
 

Spett.li 
Collegi regionali e provinciali dei maestri di sci  

Alla cortese attenzione dei Presidenti 
 

All’Ufficio per lo sport 
Alla cortese attenzione del Capo Ufficio 

Dott. Giuseppe Pierro 
 

Al Consiglio Direttivo del Collegio Nazionale 
Alla cortese attenzione dei delegati regionali   

 
 
Oggetto: disposizioni del Collegio Nazionale in merito all’emergenza sanitaria COVID-19 
 
 
Il Collegio Nazionale dei Maestri di sci scrivente: 
 

• Preso atto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020 recante misure per 
il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19; 

 
• Tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020, recante 

misure urgenti di contenimento del contagino nella regione Lombardia e nelle province di Modena, 
Parma, Piacenza, Rimini, Pesaro, Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio- Ossola, Padova, 
Treviso e Venezia; 

 
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e allo stesso tempo coordinare l’attività 
formativa sull’intero territorio nazionale 

DISPONE	

1. il rinvio a data da destinarsi di tutte le prove formative comuni (ex eurotest) previste nel calendario di 
attività e più precisamente le sessioni previste a Roccaraso il 17 e 18 marzo 2020, a San Candido 
(BZ) dal 24 al 25 marzo 2020; 

2. il rinvio a data da destinarsi delle misure compensative in calendario a Roccaraso (AQ) dal 18 al 20 
marzo; 

INVITA	tutti	i	Collegi	territoriali		

3. alla sospensione e al rinvio a data da destinarsi, di tutte le procedure di selezione per l’accesso ai 
corsi di formazione per aspiranti maestri, nel rispetto di quanto verrà comunque statuito dalle singole 
Regioni e Province autonome; 

Le presenti disposizioni producono effetto dall’08 marzo 2020 e fino a nuove comunicazioni che saranno 
pubblicate sul sito del Collegio Nazionale dei maestri di sci e anche attraverso i siti dei Collegi territoriali. 
 

Il Presidente Col.Naz. 
      Giuseppe Cuc 

 


