
Verbale del Consiglio Direttivo del Collegio Regionale dei Maestri di Sci 

del 15 marzo 2021 

 

 

Il giorno 15 marzo 2021 alle ore 18.00 in seconda convocazione tramite piattaforma online si è riunito il CD:  

Risultano presenti: Pignatelli Antonio, Tatti Giandomenico, D’Innocenzo Carlo, Mariola Andrea Simone, Silvestri Diego, 

Museo Gianluca, Paglia Vittorio, Ciminelli Angelo, Del Castello Gianni, Di Donato Francesco, Romito Franco, Olivieri 

Sabatino, Benedetti Giuseppe, Scarpitti Fabrizio. 

Presidente Francesco Di Donato, segretario Angelo Ciminelli. 

Punto 1) comunicazioni. Non vi sono comunicazioni. 

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

Punto 3) selezioni alpino e snowboard Campo Felice 21-23 marzo: Il Presidente propone al direttivo l’organizzazione, 
rimarcando il pieno rispetto delle disposizioni Covid-19 e demanda l’organizzazione in loco a Benedetti Giuseppe, 
Romito Franco, Pignatelli Antonio e Ciminelle Angelo. Invita tutte le persone non previste dalla Commissione e 
nell’organizzazione delle piste a non venire, in modo tale da rispettare le disposizioni Covid-19.; 
 
Punto 4) prova PFC-T Roccaraso 24-26 marzo: il Presidente comunica che è stata aggiunta anche la giornata di sabato 
27. L’organizzazione è stata fatta dal Collegio Campania, Basilicata e Abruzzo e viene illustrata dal Presidente; 

Punto 5) Mandato legale per verifica danno d’immagine collegio regionale/maestri di sci, commesso da 
colleghi e non. Esame e determinazione – Verifica presupposti provvedimento disciplinare per colleghi 
iscritti all’Albo: il Presidente illustra alcuni commenti effettuati da alcuni Maestri di sci all’interno di alcune 
dichiarazioni su testate giornalistiche e pubbliche che sono offensive dell’onore del Collegio e di tutti i 
Maestri di sci. Si demanda a Gianluca Museo le valutazioni di eventuali provvedimenti penali e 
regolamentari in merito. Votazione unanime; 

Punto 6) Vigilanza: esame e determinazioni: si prende atto della relazione allegata del Vigilante Faccia Luigi: Votazione 
unanime; 

Punto 7) Aggiornamento ristori regionali e nazionali: Il Presidente illustra lo stato degli atti  in riferimento ai ristori 
regionali e nazionali. 

Punto 16) Varie ed eventuali: nessuno prende la parola. 

Il consiglio si Chiude alle ore 20:15 

     Il Presidente          Il Segretario 

Francesco Di Donato      Angelo Ciminelli 

 


