
Verbale Assemblea 21 dicembre 2020 

 

 

Il giorno 21 dicembre 2020 alle ore 17.00 in prima convocazione ed alle ore 18.00 in seconda 

convocazione si è costituita l’assemblea dei Maestri di Sci su piattaforma Google Meet. 

  

 

I° Punto ODG: nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea: viene nominato Presidente 

Di Donato e Segretario Ragni: voto unanime; 

 

II° Punto ODG: comunicazioni: Il Presidente ragguaglia sulle attività dell’anno in corso. Ricorda 

che la prossima Assemblea sarà a fine stagione per l’approvazione del Bilancio. In questi mesi 

sono stati affrontati dal Consiglio Direttivo i problemi relativi alla Vigilanza, Divise Regionali, 

coordinamento con Direttori e Maestri, nuove Selezioni, predisposizione lavoro di ufficio, rapporti 

con Regione Abruzzo per le attività formative e corsi di aggiornamento. Abbiamo sottoscritto un 

contratto di sponsorizzazione con Intesa San Paolo e predisposizione al Consorzio. 

Sono state effettuate consulenze con Avvocato Museo e Chiuchiarelli per post diffamatori sui 

Social Network. Il Collegio con estrema fatica siamo riusciti a portare a termine il corso 2019 e 

nuove Selezioni, seguendo le norme anti COVID-19. 

Abbiamo dovuto rinviare il Corso di aggiornamento che, come previsto, prevede una deroga per 

coloro che hanno effettuato l’iscrizione. 

Causa Covid-19 è stato necessario sospendere le premiazioni dei Maestri per i 40 anni di attività. 

Abbiamo promosso varie attività a sostegno delle Scuole e Maestri di Sci. Abbiamo richiesto ai 

Maestri la comunicazione del domicilio digitale. Non tutti i Maestri hanno comunicato la PEC e 

pertanto il Collegio sarà costretto ad inviare formale diffida a coloro che non hanno provveduto. 

Il Collegio ha quindi il dovere di comunicare ad INI-PEC l’elenco delle PEC dei Maestri. 

Per quanto riguarda la situazione dovuta al COVID-19, il Collegio Regionale è riuscito ad ottenere 

un contributo a favore delle Scuole Sci (circa 300.000 Euro e 250 Euro per i Liberi professionisti). 

La Norma di attuazione dovrebbe essere pubblicata al più presto ed il Collegio Abruzzo 

comunicherà alle Scuole le modalità per ottenere i ristori. 

Abbiamo ricevuto delle richiesta di riduzione della quota di iscrizione all’Albo. In questa fase sul 

2021 il Collegio Abruzzo non può prevedere cosa succederà, sappiamo che il 7 gennaio 

difficilmente si tornerà in pista.  

Si cercherà di venire incontro alle richieste ma il Collegio sostiene sempre dei costi fissi 

improrogabili e lo Stato Italiano infatti ha previsto dei ristori per le attività in difficoltà finalizzate 

alla riduzione dei costi sostenuti. 

Lo stesso discorso è stato fatto a livello Nazionale e tutti i Collegi Regionali non hanno modificato 

le quote di iscrizione all’Albo. Lo stesso Collegio Nazionale ha lasciato invariato il contributo a 

carico dei singoli Collegi Regionali. 



Interviene Luigi Faccia responsabile della Vigilanza che riferisce di essere costantemente in 

contatto con i carabinieri di Roccaraso, Campo Felice e varie stazioni sull’esercizio degli allenatori 

e degli atleti, mentre per i Maestri di Sci si attiverà alla riapertura degli Impianti. 

E’ stato segnalato un professionista non allenatore e lo Sci Club. Si attende la decisione della 

Federazione per l’esercizio in difformità al DPCM. 

Si raccomanda il rispetto e il senso etico della professione per chi, in questo periodo, non lavora 

che è la maggioranza. 

Comunica che si sono attrezzati gli uffici regionali con personale disponibile a seguire il compito 

di vigilanza sulla professione. 

Interviene Franco Romito, responsabile della formazione. Riferisce sugli esami e la Selezioni che 

sono stati svolti a SOLDI a fine ottobre. Sono stati effettuati dei moduli culturali online per il 

nuovo corso Maestri Sci Alpino. Appena possibile gli Istruttori Andrea Mammarella e Trilli Alfonso 

inizieranno i moduli pratici. 

Interviene Gianluca Museo che riferisce della problematica degli atleti “non atleti” in Abruzzo, 

che non è solo abruzzese e quindi verrà seguito con molto rigore ed interesse da parte degli 

organi preposti. 

Ringrazia le forze dell’ordine per la loro attività e si augura che il comportamento degli Sci Club 

sia rispettoso delle norme. 

Interviene Fabrizio Scarpitti che riferisce che è stata sospesa la programmazione del Consorzio. 

Invita le Scuole non ancora associate a dare un cenno di risposta. 

Interviene Vittorio Paglia che riferisce di aver effettuato un ordine alla Ditta HEY e segnala che 

è presente un minimo magazzino e se qualcuno ha bisogno della Divisa può contattare il Collegio 

per la disponibilità.  

Interviene Gianni Del Castello che segnala che il Collegio ha fatto più di quello che si poteva ed 

anche se c’è malinconia speriamo di rivederci quanto prima in pista. 

Interviene Alfonso Trilli che porta i saluti di Mammarella Andrea. Come già accennato da Franco 

Romito il Collegio ha portato a termine i corsi di formazione 2019 e la nuova selezione. 

Aspettiamo quando il nuovo DPCM ci consentirà di iniziare i moduli pratici. 

Interviene Alessio Giancola che saluta i presenti. Per la formazione Fondo non sono stati 

effettuate selezioni negli ultimi anni non avendo raggiunto il numero minimo. Per 

l’aggiornamento siamo ancora in ritardo dall’anno scorso per mancanza di neve e quest’anno 

dobbiamo recuperare i ritardi se possibile. 

Si rammarica delle difficoltà della Ns. Regione per i fondisti e la loro attività. 

Interviene Mariola che ribadisce quanto riferito dal Collegio. Con grande difficoltà in una giornata 

è stato svolto l’esame finale pratico Snow a SOLDA a fine ottobre. Per quanto riguarda la nuova 

Selezione si è deciso di rinviare la prova nel 2021 in quanto gli iscritti sono poco sopra al numero 

minimo richiesto dal Bando. Riferisce che gli Istruttori dello Snow hanno fatto i complimenti per 

l’ottimo livello tecnico del Corso terminato a SOLDA. 



Interviene Angelo Ciminelli che saluta i presenti e riferisce degli allenamenti aperti ad allenatori. 

Sono stato convocato dalle forze dell’ordine e mi auguro che i Collegi siano coscienti della 

situazione. E’ un grave danno alla categoria e mi dispiace per la circostanza. 

Risponde ad Alessio Giancola del progetto dei Centri Fondo riconosciuti dalla Regione, si sta 

andando avanti e con il cambio della giunta ed il COVID-19 c’è stato un rallentamento ma si sta 

lavorando ed a breve penso che si arriverà ad una soluzione. 

La Federazione ad oggi ha un calo di tesserati e come Abruzzo non stiamo accettando nuovi 

tesserati fino a che non riapriranno gli impianti; 

 

III° Punto ODG: Approvazione verbale del 30 giugno 2020: approvato all’unanimità;  

 

IV° Punto ODG: Bilancio di previsione 2021: Il Presidente Legge la Relazione sul Bilancio di 

previsione predisposta a norma di Legge dal Collegio dei Revisori Dei Conti: Approvato 

all’unanimità; 

 

V° Punto ODG: Approvazione Protocollo COVID-19 Scuole Sci: L’AMSI ed il COLNAZ hanno 

predisposto un protocollo che riguarda tutta l’attività delle Scuole Sci. Ha già avuto l’ok dal 

comitato tecnico scientifico ed è stato inviato alla conferenza STATO-REGIONI dove ha iniziato 

l’iter di approvazione con la Presidente dell’Abruzzo. Sono state fatte delle osservazioni medico-

scientifiche.  

All’approvazione verrà inviato a tutte le Scuole Sci. Se richiede un avvallo anche da parte 

dell’Assemblea anche se più di competenza AMSI. Approvato all’unanimità; 

 

VI° Punto ODG: Conferimento titolo Maestro di Sci Honoris Causa al Sig. Petrocco Jacopo. Il 

Consiglio Direttivo è stato colpito al cuore per una vicenda di cui non era a conoscenza. Il Sig. 

Petrocco è un ragazzo tetraplegico di 28 anni di Scanno, già visto nelle Associazioni di categoria, 

ha perso il Padre ed aveva progettato anche un mono-sci. Persona che ha nel cuore la professione 

che non ha potuto coronare il sogno di Maestro di Sci. In un articolo su giornali nazionali veniva 

portata all’attenzione la Sua situazione. 

Il Collegio ed il Consiglio Direttivo propone questo Titolo all’Assemblea per poter iscrivere 

Petrocco Jacopo all’elenco speciale e, appena possibile, fare una festa a Scanno per consegnare 

il titolo: votazione unanime; 

 

VII° Punto ODG: Varie ed eventuali: Il Presidente riferisce che stiamo vivendo una situazione 

molto pericolosa nella società a causa COVID-19 e per la difesa delle Scuole Sci. 

C’è un contenzioso forte a livello nazionale fra SCI CLUB e Scuole Sci. C’è un battaglia da parte 

del Collegio Abruzzo in merito. Ognuno dovrebbe stare al proprio posto. Ho partecipato a molte 

Riunioni con il Presidente Roda della FISI e degli impiantisti e sicurezza territoriale. Sono 

intervenute anche le Prefetture. 



Le circolare e le disposizioni del DPCM parlano di Atleti di interesse nazionale ma che partecipano 

a gare di interesse nazionale, ma ci sono alcuni punti che necessitano di un chiarimento. 

Solo chi partecipa a gare di rilevanza nazionale è di fatto un Atleta Nazionale come da circolare 

del CONI. 

Non può essere deciso dagli SCI CLUB e la situazione sta esplodendo a livello nazionale.  

Consiglio ai Presidenti SCI CLUB di stare molto attenti a chi viene autorizzato. Lo stesso 

Presidente FISI Roda richiede documentazione anche fotografica, si sta compromettendo la 

riapertura degli Impianti di Sci. 

In primis occorre tutelare la salute pubblica. 

Interviene Mariola per sottolineare che anche per gli SNOW CLUB vale questo discorso. Il 

messaggio quindi deve essere allargato allo Snow. Anche altre Regioni stanno organizzando 

allenamenti. Faccio fatica a conciliare questi Atleti con l’interesse nazionale. 

Interviene Ghirarduzzi Raffaella. So che Campo Felice fa allenamenti, si è rilevato un problema 

dei Genitori che si arrampicavano nella pista per controllare i figli. C’è stato buon senso e penso 

che sia una cosa positiva.  

Il Presidente risponde che i ragazzi che fanno questa attività devono sentirsi fortunati ed i 

genitori se non hanno capito la situazione degli assembramenti e del DPCM, non fanno altro che 

rischiare di far ritardare la riapertura degli impianti. 

Interviene Angelo Ciminelli. Comunque i genitori che vengono da fuori comune non possono fare 

alcuna attività motoria all’aperto e non possono andare né a piedi, né di corsa, né con le ciaspole. 

 

Alle ore 20:05 viene sciolta la seduta 

 

 

 Il Presidente      Il Segretario 

       Di Donato Francesco                                                                   Ragni Antonio 


