
Verbale del Consiglio Direttivo del Collegio Regionale dei Maestri di Sci 

del 16 gennaio 2021 

 

 

 

Il giorno 16 gennaio 2021 alle ore 18.30 in seconda convocazione tramite piattaforma online si è riunito il 

CD:  

Risultano presenti tutti i Consiglieri e responsabili, tranne Francesco Pace e Diego Silvestri. 

Presidente Francesco Di Donato, segretario Angelo Ciminelli. 

Punto 1) comunicazioni: il presidente chiede a tutti i consiglieri di relazionare sullo stato attuale dei propri 

Maestri nei rispettivi territori; 

Punto 2) approvazione verbale seduta precedente: si approva all’unanimità; 

Punto 3) esame su normative COVID: Il presidente relaziona sulle nuove disposizioni e richiama un 

atteggiamento generale di una maggiore prudenza nelle attività poste in essere dal Direttivo; 

Punto 4) attività di formazione: su proposta del Presidente e dell’Avv. Gianluca Museo di assumere un 

atteggiamento più prudenziale nella valutazione delle nuove disposizioni del DPCM, in riferimento alla 

possibilità o meno di riaprire i corsi di formazione. L’atteggiamento prudenziale viene condiviso da tutti i 

consiglieri del Collegio. Si delibera quindi nelle more di avere dei chiarimenti a livello nazionale, di 

procedere con i corsi di formazione professionale teorico dal 25 al 29 febbraio, a seguire si dà mandato a 

Franco Romito di predisporre un ulteriore modulo di teoria entro il 15 di febbraio, dopodichè si attende il 

nuovo DPCM e si valuterà, a seguire, se le condizioni sanitarie lo consentiranno, di partire con i moduli 

pratici-didattici. Viene naturalmente ribadita la necessità di chiudere i corsi entro l’anno a garanzia dei 

ragazzi e, su proposta del consigliere Ciminelli, che viene recepita da tutto il direttivo, si procederà con tre 

gruppi: Roccaraso, Ovindoli e Campo Felice, in modo tale da tenere distanti i ragazzi e di creare le bolle 

(come nelle Scuole dell’obbligo), sia per tutela sanitaria e anche per un notevole risparmio economico per il 

Collegio e per i ragazzi. 

Punto 5) Per quanto riguarda gli aggiornamenti, vengono spostati a fine stagione e viene confermata 

l’iscrizione d’ufficio a tutti i Maestri di Sci che si sono regolarmente iscritti. Il Presidente ha proposto 

eventualmente di fare l’aggiornamento di fine stagione da remoto, con la possibilità di consentire un 

risparmio sull’iscrizione, stornando il 50% della quota di iscrizione al corso. La proposta viene condivisa da 

tutto il direttivo con voto unanime e quindi si attende la fine della stagione. 

Punto 6) E’ stato presentato il Bando per le nuove selezioni che si svolgeranno non appena ci saranno le 

condizioni adatte. 

Punto 7) Il Presidente relaziona il consiglio sullo stato attuale dei ristori a livello statale e regionale. 

Punto 8) varie ed eventuali: nulla da discutere. 

Il consiglio si Chiude alle ore 20:30  

     Il Presidente          Il Segretario 

Francesco Di Donato      Angelo Ciminelli 

 


