
Verbale del Consiglio Direttivo del Collegio Regionale dei Maestri di Sci 

del 17 febbraio 2021 

 

 

Il giorno 17 febbraio 2021 alle ore 18.00 in seconda convocazione tramite piattaforma online si è riunito il CD:  

Risultano presenti tutti i Consiglieri. 

Presidente Francesco Di Donato, segretario Angelo Ciminelli. 

Punto 1) comunicazioni. In relazione alle ultime decisioni governative sulla chiusura degli impianti il Presidente ed il 

consigliere Faccia Luigi relazionano sulla questione dei ristori nazionali e regionali. Il Presidente ha inviato ai membri 

del consiglio direttivo un video delle Riunioni che il Presidente Nazionale Giuseppe Cuc ha avuto con i massimi vertici 

del governo, ministero e tutti i Presidenti dei partiti politici più importanti al seguito della chiusura degli impianti del 

15 di febbraio, al fine di rendere tutti quanti edotti dell’intenso lavoro che si sta svolgendo in materia di ristori pronti 

ed adeguati per la categoria 

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

Punto 3) ultime disposizioni in materia di misure anti covid-19 e nuove disposizioni governative. Relazione: Il 
Presidente fa riferimento alle comunicazioni già annunciate al punto 1, relazionando nel dettaglio insieme a Faccia 
Luigi in riferimento alle ultime disposizioni e riunioni effettuate in Regione Abruzzo per quanto riguarda sempre la 
materia dei ristori; 
 
Punto 4) Presa d’atto nomina istruttori FISI come membri di commissione sci alpino e relativa determinazione 

regionale: Il Presidente comunica al consiglio i nominativi degli istruttori che sono stati individuati dalla FISI in 

sostituzione dei tre nominativi della vecchia commissione, specificando che il motivo della richiesta di sostituzione, era 

la scarsa presenza di alcuni dei 3 istruttori, e pertanto è stato necessario fare tale richiesta alla FISI. Si prende atto 

della nomina della federazione, l’elenco è stato predisposto dal responsabile Mammarella Andrea e si prende atto 

della determina regionale nr.54/DPG021 del 12 febbraio 2021. 

Punto 5) Corsi di aggiornamento – relazione: Franco Romito relaziona sull’andamento dei corsi di aggiornamento. Su 

circa 230 iscritti hanno aderito una trentina di Maestri, e gli altri sono stati rinviati ai prossimi aggiornamenti. 

Punto 6) Nomina responsabili tecnici corsi di formazione sci alpino, nordico, snowboard: Il Presidente chiede una 

maggiore collaborazione tra il Collegio ed i responsabili tecnici e pertanto ritiene opportuno riconfermare Mariola 

Andrea Simone per lo Snowboard, affiancare Tatti Giandomenico a Giancola Alessio per il Fondo, nominare Ciminelli 

Angelo responsabile tecnico dei corsi di formazione sci alpino in collaborazione con Romito Franco, a cui viene affidata 

tutta la gestione dei corsi. 

Punto 7) Selezioni Sci Alpino: si confermano le date ed il luogo individuati nel precedente Direttivo: 22-23 marzo 

Campo Felice, il Bando è in fase di pubblicazione. 

Punto 8 e Punto 9 vengono demandati ai rispettivi responsabili: Ciminelli, Mariola e Tatti la convocazione delle 

commissioni per la selezione e la richiesta dei dimostratori e parametratori per quanto riguarda lo Sci Alpino. 

Punto 10 Eurotest organizzazione prova a Roccaraso: viene confermata la prova di Roccaraso in data 25 e 26 marzo. Si 

deliberà all’unanimità l’entrata dell’Abruzzo come Collegio organizzatore dell’Eurotest. 

Punto 12) Eventuali provvedimenti agevolativi per iscrizioni Albo 2021 ed altre attività organizzate dal Collegio: il 

Presidente relaziona il consiglio direttivo che allo stato attuale non ci sono le condizioni per poter procedere a delle 

agevolazioni e rimborsi delle quote di iscrizione, si attende fine stagione per gli sviluppi consequenziali. 

Punto 13) Sospensione dall’Albo maestri di sci inadempienti alla comunicazione della PEC: si approva la sospensione 

dall’Albo dei nominativi indicati in elenco (All.1), che verranno comunicati all’organo di vigilanza ed agli enti preposti. 



Punto 14) Circolare Agenzia delle Entrate: prende la parola Luigi Faccia che relaziona sulla circolare che è stata allegata 

alla convocazione. 

Punto 15) Divise Regionali – slittamento scadenza/proroga di un anno del Bando: Vista la situazione della Pandemia e 

la mancata apertura degli impianti, si delibera la proroga di un anno del Bando di affidamento delle Divise Regionali 

che quindi non scadrà nel 2022 ma nel 2023. 

Punto 16) Varie ed eventuali: Benedetti Giuseppe propone di fare dei corsi propedeutici aspiranti maestri di sci alpino, 

voto unanime del direttivo previo verifica della compatibilità delle disposizioni in materia COVID-19 

Il consiglio si Chiude alle ore 20:00  

     Il Presidente          Il Segretario 

Francesco Di Donato      Angelo Ciminelli 

 


