
        Verbale del Consiglio Direttivo del Collegio Regionale dei Maestri di Sci 

       N° 50 del 21 ottobre 2019 
 

 
Il giorno 21 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. Sono presenti: Di Donato 

Francesco, Pignatelli Antonio, Pace Francesco, Olivieri Sabatino, Benedetti Giuseppe, 

D’Innocenzo Carlo, Museo Gianluca, Scarpitti Fabrizio, Faccia Luigi, Romito Franco, Del Castello 

Gianni, Silvestri Diego, Paglia Vittorio, Tatti Giandomenico. 

Viene nominato Presidente Francesco Di Donato e Segretario Franco Romito. 

Si riprende il Consiglio Direttivo dell’11/10/2019, aggiornato al 21/10/2019 come da verbale 

della precedente seduta. 

Il Presidente relaziona agli assenti consiglieri la precedente riunione dell’11/10/2019 come punti 

già discussi ed elaborati ovvero: Punti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-13-14-15-16-18-19. Anche i 

consiglieri assenti votano le proposte dell’11/10/2019: voto unanime. 

Si passa al Punto 10: si conferma la validità del progetto e l’impegno organizzativo ed economico, 

sia verso la società organizzatrice sia per la promozione del progetto. Si approva il preventivo 

per una sessione che si svolgerà a Roccaraso/Castel Di Sangro, salvo eventuale partecipazione 

di un numero elevato di adesioni, si faranno 2 sezioni di lavoro a L’Aquila. Il tutto deve restare 

entro e non oltre Euro 10.000,00 (Diecimila/00), salvo altra delibera autorizzativa: voto 

unanime. 

Punto 12: si convoca l’assemblea per il 21 novembre alle ore 18:00 c/o la Sala Consiliare del 

Comune di Roccaraso: voto unanime. 

Punto 17: il Presidente relaziona sull’incontro in Regione del 17 ottobre 2019, seduta della 

commissione n. 1 e 3. 

Punto 22: si approva con voto unanime la rendicontazione che rimane agli atti del Collegio e 

viene inviata alla Regione. 

Punto 21: si autorizza il corso di specializzazione per disabili: voto unanime. 

Varie ed eventuali: si autorizza il Presidente ad acquisire un parere legale sull’argomento 

trattato. Inoltre si autorizza il Presidente a fare come gli anni precedenti sulla promozione 

dell’immagine della categoria sui giornali, testate giornalistiche su Internet, inserti e spazi 

pubblicitari vari, nei limiti di spesa concordati con la commercialista. 

 

Alle ore 20:45 non avendo nulla da discutere viene sciolta la seduta. 

 

 

 Il Presidente      Il Segretario 
       Di Donato Francesco                                                                  Romito Franco 


