
Verbale del Consiglio Direttivo del Collegio Regionale dei Maestri di Sci 

del 15 ottobre 2020 

 

 

 

Il giorno 15 ottobre 2020 alle ore 18.15 si è riunito il CD c/o la Sala Consiliare del Comune di Roccaraso:  

Risultano presenti: Di Donato Francesco, Faccia Luigi, Paglia Vittorio, Romito Franco, Olivieri Sabatino, 

Scarpitti Fabrizio, Mammarella Andrea, Del Castello Gianni, Mariola Andrea Simone, D’Innocenzo Carlo, 

Giancola Alessio, Museo Gianluca, Pignatelli Antonio 

Viene Nominato presidente Di Donato e segretario Ciminelli 

1 Verbale seduta precedente: Votazione Unanime; 

2 Comunicazioni: si rimanda alla discussione dei punti all’ O.d.G;  

3 Quote iscrizione Albo anno 2021: si confermano le quote dell’anno precedente: voto unanime; 

4 Convocazione Assemblea a Scanno il 21 nov. Ore 18.00: si approva ODG allegato: voto unanime; 

5 Divise Regionali: si decide di fare l’ultimo sollecito e di fissare al 25 ottobre il termine ultimo per la 

consegna delle divise vecchie. La mancata consegna in sede determina la perdita del beneficio di Euro 50,00 

sul prezzo: voto unanime; 

6 Attività formative 2021: Il Responsabile Mammarella Andrea illustra i corsi e le attività in itinere. Per il 

2021 si decide di proporre le Selezioni di Alpino, Snowboard, Fondo e tutte le attività già previste nel 2020: 

voto unanime; 

7 Aggiornamento Maestri: su proposta di Mammarella si faranno 2 giorni in pista (invece che in aula) causa 

Covid aggiornamenti nei comprensori e solo chi si iscrive potrà beneficiare di eventuali proroghe iscrizioni 

causa COVID-19: voto unanime; 

8 Corso Maestri Alpino e Snowboard: Mammarella illustra il programma: il Collegio approva all’unanimità; 

9 Organizzazione Corso Propedeutico Aspiranti Maestri: si approva il Corso su proposta di Andrea 

Mammarella, nelle date e nella località indicata nelle email: voto unanime; 

10 Proposta mascherine Consigliere Silvestri Diego: si accoglie la proposta e si autorizzano le Scuole Sci ad 

utilizzare il Logo del Collegio sulle mascherine: voto unanime; 

11 Approvazione protocollo COVID-19 Scuole Sci: si approva il protocollo linee guida inviato 

dall’AMSI/COLNAZ e si propone approvazione in Assemblea dello stesso: voto unanime; 

12 Riunione Colnaz: Il Presidente relaziona sulla Riunione del 8-9 ottobre a Verona; 

13 Si prende atto delle comunicazioni pervenute dai Maestri di Sci in merito alle PEC. Si dà mandato al 

Presidente a diffidare i Maestri che non hanno comunicato al Collegio; 

14 Si autorizza il Segretario a comunicare a INI-PEC quanto previsto dalla norma; 

15 Si riconosce al responsabile delle Divise Paglia Vittorio, per il lavoro svolto nel 2020 e per le prossime 

annualità, la cifra di Euro 2000,00 nette l’anno: voto unanime; 



16 Varie ed eventuali: nulla da discutere; 

17 Si approva il piano triennale anticorruzione 2020-2022 allegato dando mandato al Segretario per tutti gli 

adempimenti connessi.  

 

Alle ore 20.30 viene sciola la seduta 

      Il presidente         il segretario 

Di Donato Francesco     Ciminelli Angelo  

 

 


