
Verbale del Consiglio Direttivo del Collegio Regionale dei Maestri di Sci 

del 29 gennaio 2021 

 

 

Il giorno 29 gennaio 2021 alle ore 18.30 in seconda convocazione tramite piattaforma online si è riunito il CD:  

Risultano presenti tutti i Consiglieri tranne Museo Gianluca, Pignatelli Antonio e Mariola Andrea Simone. 

Presidente Francesco Di Donato, segretario Angelo Ciminelli. 

Punto 1) approvazione verbale seduta precedente: si approva all’unanimità; 

Punto 2) comunicazioni del Presidente: non ci sono comunicazioni; 

Punto 3) comunicazione avvio corsi di formazione: Il presidente illustra le ultime disposizioni pervenute dal ministero, 
dalla Regione e dal Collegio Nazionale, in riferimento alla possibilità di ripartire con i corsi di formazione. 
Si prende atto delle disposizioni e si confermano le date che sono state decise in precedenza e dal 22 di febbraio si 
parte con il calendario della pratica: voto unanime; 
 
Punto 4) Comunicazione presentazione bando selezioni date e protocolli covid-19: il Presidente illustra il nuovo Bando 

per le Selezioni che è già stato presentato alla Regione Abruzzo. Si attende la delibera di Giunta e la chiusura del 

Bando è prevista per il 15 marzo. Le date decise sono indicativamente dal 22 al 24 di marzo in località Campo Felice.  

Punto 5) Aggiornamenti maestri di sci – esame e richieste pervenute: viene deliberato di consentire ai Maestri di Sci la 

scelta fra due date: una nel mese di febbraio che verrà comunicata in seguito ed una a fine stagione. I Maestri che 

decidono di non aggiornarsi in queste date possono richiedere il rimborso della quota di iscrizione al Corso, rimanendo 

valido l’aggiornamento per l’anno 2021 ma dovranno rifare l’iscrizione al corso per l’anno prossimo. Nel caso in cui i 

Maestri che richiedono il rimborso, abbiano pendenze in corso con il Collegio (Pagamento Albo, Divise), la quota viene 

trattenuta d’ufficio. 

Punto 6) Richiesta FISI nomina membri istruttori commissione sci alpino: si approva all’unanimità la proposta del 

Presidente di scrivere alla FISI la nomina di tre nuovi istruttori per la commissione, viste le difficoltà riscontrate negli 

ultimi periodi per le diverse rinunce da parte degli Istruttori, al fine di garantire il numero minimo di 2 membri nella 

commissione, come previsto dagli accordi FISI-COLNAZ. 

Punto 7) Aggiornamento stato dell’arte ristori scuole sci e maestri di sci: Il presidente illustra lo stato dell’arte dei 

ristori a livello nazionale e regionale, soprattutto per quanto riguarda la regione. Ricorda a tutti che le iscrizioni che 

sono state fatte all’elenco speciale, non rientrano nella ripartizione dei ristori per quanto riguarda la quota variabile 

delle Scuole Sci. Si comunica che il Collegio sta effettuando un controllo a monte e verranno inviate a tutti i Direttori le 

note preparate con le autodichiarazioni da sottoscrivere. 

Punto 8) Sospensione dall’Albo maestri di sci inadempienti alla comunicazione della PEC ai sensi dell’art. 37 DL 

“Semplificazioni” del 16 luglio 2020 n.76 convertito in Legge 11 settembre 2020 n.120: si procede alla sospensione 

dall’Albo professionale dei Maestri di Sci Faccia Nadia ed Aceto Ruggero. 

Punto 9) varie ed eventuali: nulla da discutere. 

Il consiglio si Chiude alle ore 20:30  

     Il Presidente          Il Segretario 

Francesco Di Donato      Angelo Ciminelli 

 


