
VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 06/11/2018 

Il giorno 6 del mese di novembre alle ore 17.30 in prima convocazione e alle ore 18.30 in seconda 
convocazione presso la Sala Consiliare del Comune di Roccaraso si è costituita l’Assemblea straordinaria 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. Si decide all’unanimità di discutere il seguente punto come ultimo 

Punto 3 ODG: regolamento per la nomina del C.D.N. presso il Colnaz. Il Presidente Di Donato legge il 
regolamento per la nomina dei C.D.N. voto unanime (All.2). Il Presidente propone l’Avv. Chiuchiarelli Angelo 
e l’Avv. Colagrande Roberto a membri del Consiglio di disciplina Nazionale (CDN). Voto unanime. 

Punto 4 ODF: regolamento disciplinare, norme di funzionamento e procedura riferite al Consiglio di disciplina 
Territoriale (CDT) e Consiglio di Disciplina Nazionale (CDN). Il Presidente passa la parola a Museo Gianluca 
che legge il regolamento in oggetto. Il Presidente chiede se ci sono interventi. Si passa a votazione unanime. 

Punto 5 ODG: regolamento per la nomina dei CDT presso i Collegi Regionali. Il Presidente Legge il regolamento 
e chiede di approvare, con le modifiche approvate dal Ministro competente come anche per il regolamento 
del Punto n°3 ODG. Voto unanime. 

Punto 6 ODG: costituzione consorzio Scuole Sci. Il Presidente chiede a Faccia di leggere l’articolo di Legge 
riguardante il Consorzio. Faccia Legge l’Articolo 23 della LR 39/12. Il Presidente passa la parola a Gianni Del 
Castello che informa i presenti di aver redatto la bozza di statuto del Consorzio Scuole Sci. Informa i presenti 
che la suddetta bozza verrà pubblicata sul sito per eventuali osservazioni che si augura arrivino a breve. 
Chiede ai presenti di parlarne con tutti i colleghi. Si augura, anche a nome del Consiglio Direttivo, che 
partecipino al Consorzio tutte le Scuole Sci Abruzzesi. Il Presidente Di Donato ringrazia Del Castello e ribadisce 
l’importanza del Consorzio, augurandosi anche lui l’adesione di tutte le Scuole Sci Abruzzesi, anche perché 
eventuali contributi verranno gestiti dal consorzio e destinati, chiaramente, alle Scuole Sci che hanno aderito 
al consorzio stesso. Chiede anche al Presidente AMSI Regionale Nino Buono di collaborare con Del Castello. 

Punto 2 ODG: comunicazioni: il Presidente Di Donato relaziona l’attività del Collegio negli ultimi mesi. 

Punto 7 ODG: varie ed eventuali: Di Donato comunica l’intenzione del Consiglio Direttivo di inviare un 
contributo al Veneto ed al Trentino per le ultime catastrofiche situazioni dovute alle calamità naturali. Il 
Presidente passa la parola a Trilli Alfonso che relaziona sul corso aspiranti maestri 2018; informa sul nuovo 
testo tecnico presentato il 3/11/18 a Modena che uscirà il 22/11 sul portale FISI, ora stampabile anche in 
formato PDF; informa sulle date degli aggiornamenti pubblicati sul Sito Internet.  

Alle ore 20:14 viene sciolta la seduta. 

       Il Presidente          Il Segretario 

Di Donato Francesco       Ciminelli Angelo 


