
        Verbale del Consiglio Direttivo del Collegio Regionale dei Maestri di Sci 

       N° 49 del 11 ottobre 2019 
 

 
Il giorno 11 ottobre 2019 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: Romito Franco, Ciminelli Angelo, Di Donato Francesco, Tatti Giandomenico, Silvestri 

Diego, Olivieri Sabatino, Paglia Vittorio, Scarpitti Fabrizio, Del Castello Gianni, Mammarella 

Andrea, Mariola Andrea Simone, Museo Gianluca. 

Viene nominato Presidente Di Donato e Segretario Ciminelli. 

Punto I°: approvazione verbale seduta precedente, voto unanime; 

Punto VI: corso di aggiornamento alpino, snow, fondo: esame e determinazione. Prende la parola 

Mammarella: aggiornamento sci alpino sabato 30 novembre giornata in aula dalle 15.00 alle 

19.00 c/o la Sala Consiliare di Roccaraso. I turni tecnici: 9-10 dicembre I° turno; 11-12 dicembre 

II° turno; 13-14 dicembre III° turno. Si passa a votazione: unanime. Se non c’è neve si sposta 

a gennaio con le seguenti date: 7-8-9-10 gennaio 2020: voto unanime. 

Mammarella illustra il calendario del Corso di formazione da dicembre a fine corso. Verrà 

pubblicato a breve sul sito internet del Collegio. L’esame verrà fatto il giorno 16 marzo 2020 

(esame tecnico) a Montepratello. Propedeutici 27-31 gennaio; 10-14 febbraio. 

Prende la parola Mariola che relaziona sul modulo fatto allo Stelvio. Relaziona sul programma da 

dicembre in poi. 

Di Donato informa il Consiglio Direttivo sull’incontro avuto con i corsisti dello Snowboard. Le date 

dell’aggiornamento verranno discusse nella seduta del 21/10/19; la località approvata 

all’unanimità è sull’Altopiano delle Rocche. Fondo rinvia al 21/10/19; 

Punto XV: giornata formazione 3/11/19: approvata all’unanimità; 

Punto XI: Selezione Bando 2020: esame e determinazioni. Il Consiglio Direttivo approva 

all’unanimità le selezioni di sci alpino, snow e fondo, inserendo per queste ultime due il limite di 

iscritti come il Bando dello scorso anno (2019); 

Punto II: Quote iscrizioni Albo 2020 alpino, fondo, Snow: rinvio a riunione del 21/10; 

Punto XIX: Tutela legale: esame e determinazioni: il consiglio direttivo da mandato al Presidente 

di richiedere una proposta alla società assicurativa DAS per una tutela legale sui singoli tredici 

Maestri del consiglio direttivo e sui tre responsabili individuati dal direttivo stesso: Scarpitti 

Fabrizio, Mariola Andrea Simone, Del Castello Gianni. Si ritiene opportuno non procedere alla 

richiesta per gli intere iscritti del Collegio in quanto non è possibile procedere in trattativa 

provata: voto unanime. 

Punto XVI: moduli culturali corso maestri: Romito relaziona sul corso. Si prende atto della 

proposta dei corsisti Snow di posticipare il pagamento della II^ rata al 15/02/2020: voto 

unanime. Il consiglio direttivo all’unanimità decide di riconoscere un gettone di presenza di Euro 



50,00 giornalieri per i giorni dei moduli culturali per il responsabile Franco Romito quando 

presiede: voto unanime: 

Punto III: ratifica spese di trasferta Mariola Andrea Simone: il consiglio direttivo all’unanimità 

approva di rimborsare le spese al responsabile Mariola Andrea Simone: 

Punto IV: relazione incontro Verona 4/10/19 dipendente. Ragni relaziona sull’incontro di Verona 

e il consiglio direttivo approva le spese all’unanimità; 

Punto V: contratto Laura Tibaldo: il consiglio direttivo all’unanimità approva il rinnovo; 

Punto VII: riunione direttori Scuole Sci 28/10/19: il consiglio direttivo autorizza un delegato del 

Collegio di andare: voto unanime; 

Punto VIII: partecipazione Collegio Abruzzo Skipass Modena Fiere: il consiglio direttivo autorizza 

all’unanimità le spese di trasferta eventualmente sostenute di uno o più rappresentanti del 

Collegio; 

Punto IX: progetto Sci-amo Abruzzo: Ciminelli relaziona sul progetto. Il consiglio direttivo 

all’unanimità approva di valutare un contributo per i disabili; 

Punto XIII: relazione Presidente incontro a Roma: il Presidente relaziona su alcuni incontri avuti 

in questo periodo. Ci informa appena avrà notizie più precise; 

Punto XIV: autorizzazione commercialista pagamento oneri aggiuntivi sopravvenuti: il consiglio 

direttivo approva all’unanimità di autorizzare la commercialista al pagamento degli oneri 

aggiuntivi sopravvenuti; 

Punto XVIII: indirizzi al Presidente per relazione commissione consiliare del 17/10/2019. Il 

Presidente legge la modifica proposta dal consigliere Silvio Paolucci (All.1). Il consiglio direttivo 

dà pieno mandato al sostegno dell’emendamento proposto a difesa della divisa regionale. Si dà 

mandato al Presidente di ricorrere ad ogni iniziativa utile anche al ritiro dell’emendamento. 

Punto XX: varie ed eventuali: si autorizza al regalo a Laura Tibaldo per i suoi 50 anni: voto 

unanime. 

 

Alle ore 20:58 viene sciolta la seduta odierna aggiornandola al 21/10/2019 alle ore 18.00. 

 

 

 Il Presidente      Il Segretario 
       Di Donato Francesco                                                                  Ciminelli Angelo 


