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Il giorno 4 dicembre 2020 alle ore 21.00 in seconda convocazione tramite piattaforma online si è riunito il 

CD:  

Risultano presenti tutti i Consiglieri e responsabili. 

Punto 1) Approvazione verbali seduta precedente: il presidente legge i verbali: nulla da osservare da parte 

dei consiglieri presenti. Voto Unanimità; 

Punto 2) comunicazioni: il presidente relaziona su tutti gli incontri effettuati dall'ultimo direttivo ad ora; 

Punto 3) organizzazione ritiro/smaltimento divise: Il presidente passa la parola al responsabile Paglia 

Vittorio che relaziona sulle modalità di ritiro delle stesse da parte della ditta interessata allo smaltimento. 

Precisa che, come da bando, il costo del ritiro è a totale carico della ditta Nord ovest e che la stessa 

provvederà ad emettere le relative note di credito al collegio; 

Punto 4) Informativa contributo pdl 155 scuole sci: Il presidente informa che la Regione Abruzzo ha 

approvato un emendamento al pdl in oggetto (dopo essere personalmente stato audito nella commissione 

consiliare competente il 24 novembre c.a.)  lo stesso prevede uno stanziamento di risorse importanti di 

300000€ trecento mila euro a favore delle scuole sci in base a criteri di riparto stabiliti nello stesso 

emendamento. Una quota fissa da dividere per tutte le scuole (100000€) una quota variabile di (200000€) 

in base al numero delle sedi e dei maestri iscritti in ogni scuola. Inoltre è previsto un contributo di 250,00€ a 

ogni maestro regolarmente iscritto come libero professionista ai sensi dell'art 19 della L.R. 39/ Si chiede a 

tutti i consiglieri di informare approfonditamente ogni maestro di sci di quanto ottenuto e che il collegio 

s'impegna a fornire informazione a tutti i direttori e maestri di sci sulle modalità di erogazione dello stesso. 

I consiglieri approvano voto unanime;  

Punto 6) Convocazione assemblea e approvazione del bilancio previsionale: il presidente propone di 

convocare l'assemblea in modalità da 'remoto' per il prossimo 21 dicembre ore 18:00 in seconda 

convocazione e ore 17.00 prima convocazione. I punti da inserire sono gli stessi già approvati in precedenza 

e che si trasmetterà con successiva comunicazione il link per collegarsi. Si approva il bilancio di previsione 

che verrà portato alla definitiva approvazione dell'assemblea competente in materia; 

Punto 7) Corsi di aggiornamento – Provvedimenti: Il presidente propone (sentito tutti i consiglieri) di 

rinviare l'aggiornamento a data da destinarsi, a seguito della emergenza sanitaria Covid -19, ritenendo 

importante lo svolgimento dello stesso in presenza (pista). Si ritiene comunque di convocare entro il 24 

dicembre un call con tutti i direttori delle scuole sci al fine di aggiornarli, informarli ecc. suoi protocolli 

sanitari in fase di approvazione da parte della Conferenza stato regione e sugli obblighi/responsabilità degli 

stessi a seguito della emergenza sanitaria in atto; 

8) Riunione COLNAZ appena svolta, provvedimenti: Il presidente relaziona su quanto discusso dai presidenti 

nazionali e soprattutto si sofferma sulla problematica relativa all'emanazione del DPCM del 3 dicembre 

2020 che entra in vigore il 4 dicembre. Esprime forte preoccupazione per la categoria e per le scuole sci a 

seguito della possibilità che la FISI dà agli atleti di allenarsi, in deroga alla chiusura degli impianti, a danno 

delle scuole sci che rimarranno chiuse, Dopo un lungo dibattito ad unanimità si esprime il dissenso e la 



forte preoccupazione da rappresentare (da parte del presidente Di Donato) al Presidente della FISI nella call 

convocata per la settimana prossima con tutti i presidenti nazionali dei collegi; 

Punto 10) Diffida maestri di sci per mancata comunicazione domicilio digitale (PEC): esame e 

determinazioni: Si prende atto che la stessa comunicazione obbligatoria ai sensi dell 'art 37 DL 

(SEMPLIFICAZIONI) del 16 luglio 2020 n. 76 e convertito in legge l'11 settembre 2020 n. 120 è stata 

regolarmente effettuata da 546 maestri di sci e che invece non risulta effettuata per 111 maestri di sci. 

Pertanto visto il lasso di tempo abbondantemente trascorso e nonostante i numerosi solleciti per le vie 

brevi, si dà mandato al segretario e al presidente di predisporre (con l'aiuto dell'AVV. MUSEO Gianluca) la 

relativa diffida ad adempiere dando termine perentorio di 30 gg al termine del quale si provvederà alla 

sospensione del maestro di sci dall'Albo professionale. Voto Unanime; 

10) varie ed eventuali: Alcuni consiglieri espongono delle problematiche che vengono esaminate ma che 

non necessitano di deliberazione. 

Il consiglio si Chiude alle ore 23:30  

     Il Presidente          Il Segretario 

Francesco Di Donato      Angelo Ciminelli 

 

 


